
FORMATO EUROPEO

PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANNUZZI NICOLA
Indirizzo ii VIA PALES RC - 84133 SALERNO ITALIA

Cellulare 330 955209
Fax 1786044145

E-mail nlclan@Ilbero it
Nazionalità tahana

Data di nascita 14 giugno 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da a) maggio 2018
Nome e indirizzo del datore d’lavoro

Tipo di azienda o settore USR CAMPANIA1 - Ufficio X — Ambito ernioriale di Salerno
•Tipodi mpego

Principali mansioni e responsabilità Responsaj)jlo protezione dai, person il (RDP/DPQ) - ROPO VE zOiO/079 - O t.gs ~1iWi8

• Date da — a giugno 2018
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore sbtuto Comprerisivo Statale — Santa Manna-policastro
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità Responsabije protezione dab per nall (RO lOPO) - RGPD UE 20 6/6,9 - DLgs 1/2018

Date (da — a) giugno 2018
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore sbiuto Ornnicomprens vo Statale — Torre Orsaia
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità Responsabile protezione dati personali (RDP/OPQ) - RGPD UE 20161679- D Lgs 51/2018

Date (da — a) giugno 2018
Nome e indirizzo dei datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Staiaie - Buonabita~lo
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità Responsabile p’otezione ali personali (RDP/DPO) - RGPD VE 2016/679 - D Lgs 51!201e
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‘Date (da — a) giugno 2018
• Nome e indinzzo del datore di lavoro

ipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Statale ‘Don Antonio Lettieri’- ofrano
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile protezione dati personali (RDPIOPO) - G O UE 20161679- D Lgs 51/2018

Date (da — a) maggio 2018
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Statale - Abanella
Tipo di Impiego

• Principali mansioni e responsabilità esponsabile protezione dati personali (RDP1DPO) - RGPD tJE 20161679- Diga 5112018

Date (da — a) maggio 2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azi nda o settore Istituto Comprensivo letate ‘O. Faicone’. Sassano
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita Responsabile protezione dati personali (RDP/OPO) - RGPD UE 2016/679 - O Lgs 5112018

Date (da — a) maggio 2018
Nome e indirizzo cel tiMore di lavoro

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 4 Circolo- Salerno
Tipo di impiego

Principati mansioni e responsabilità Responsabile protezione dau personali (RDPIDPO) - ROPO UE 2016/679- O Lgs 51/2018

Date (da — a) 15gennaio 2011 31dicembre2017
Nome e indirizzo del datore di avoro

Tipo di azienda o settore tsiituto Cornprcnsi’.o Statale “Anardr- Scafati
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità Consulente esterno redazione Documenti per trattamento daii personali D i_vo
196 2003

Date (aa a) 01 settembr 2009—31 agosto 2010
Nome e indinzzo deI datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 2 Circolo Mercaio San Scv enno
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità Consulente esterno redazione Dotumenii per Irottumento dati personali liLso
196 2003

Date da a 19 marzo 2005—31 dicembre 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Istituto Cornprensno Statale Buonabitacolo
• Tipo di impiego

- Pnncipali mansioni e responsabilità Consulente esie o rtdazione Do~untcnti per tratia ente dati personali 1J.l.vo
196 ‘003

• Date da a l8settembre2015 in rso
Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Comune di Campagna SA
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da a 21gennaio 2008 • 28 lebbraio 2018
Nome e indinzzo del datore d avoro

• Tipo di azienda settore Comunità Montana Calore Salernitano- Roccadaspide (SA)
•Tpodiimpeg

• Principati mansion e responsab lità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prole ione
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• Date da — al 07luglio2004 - 30 setlembre 2012
• Nome e indirizzo del datoro di lavoro

Tipo di azienda o settore Tribunale di Caslrovil]ari CS)
e Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita Responsabile del Serviz~0 di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 07luglio 2004 - 30settembre 2012
• Nome e udinzzo del datore d) lavoro

Tipo di azienda o settore Procura della Repubblica di Castrovillari (CS)
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Ci Prevenzione e Proiezione

• Date (da — a) 18 ottobre 2004 — in corso
-a• Nome e indirizzo dei datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Comune! Siano ISA)
• Tipo di imp:ego

e Principali mansioni e responsabilila Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

* Date (da — a~ 14 giugno 2001 — 27105/2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Comune Agropoli lSAt
e !IÌri~ di impiego

• Principali mansioni e responsabilita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 22 settembre1999 -21 settembre 2012
• Nome e indirizzo dei datore di lavoro

e Tipo di azienda o settore Tribunale! Sala Consuma (SA)
e Tipo di impiego

e Principali mansioni e responsabilita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 22settembre1999 -21 settembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

e Tipo di azienda o settore Procura della Repubblica! Saìa Consuma (SA)
• Tipo di impiego

e Principali mansioni e responsabilita Responsabile del Servizmo di Prevenzione e Protezione

• Date da — a) 19 febbraio 1997— in corso
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Provvedìtorato agli Studi. Salerno
e Tipo di impiego

• Pnncipali mansioni e responsabilità Responsabile del Serviz~o ai Prevenzione e Protezione

e Date 1dM — a) 27agosto2012 —31 agosto 2016
• Nome e indirizzo dei datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Sicugnano degli Mburni (SA)
e Tipo di impiego

‘Principali mansioni e responsabilità Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da— a) Dai 01 settembre 2016- In corso
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

e Tipo di azienda o settore istituto Istruzione Superiore *Vico•De Vmv& — Agropoli (SA)

Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilita Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione
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Date (da — a) 13 aprile 2010—31 agosto 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Liceo Classico, Cava de Tirreni (SA)
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 22 gennaio 2005
* Nome e ndinzzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondana di (grado Aniendol&, Sarno (SA)
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita Responsabfle del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) in corso
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo dì azienda o settore istituto Istruzione Superiore ~Marini-Gìoi&. Amalfi (SA)
‘Tipo di impiego

‘Principali mans~oni e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 18 agosto 2000—31 agosto 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore istituto Comprensivo ~M Ripa, Eboli (SA)
Tipo di impiego

‘Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizo di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) Dal 12luglio2000 al 19dicembre2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Direzione Didattica V Cireoio. Ogliara - Salerno
‘Tipo di impiego

‘Principali mansioni e responsabilita Responsabile del Servizo di Prevenzione e Protezione

• Date (da — ay 20 dicembre 1999 — in corso
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore Direzione Didattica I Circolo, Mercato San Sevenno (SA)
Tipo di impiego

‘Principali mansioni e responsabilita Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date Ida a) 01 dicembre 1999 — in corso
‘Nome e indinzzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Direziene Dìdattìca Il Circolo, t~1ercato San Sevenno (SA)
‘Tipo di impiego

• Pnncipali mansioni e responsabitita Responsabile del Serizio di Prevenzione e-Protezione

‘Date (da — a) 22 dicembre 2000 — in corso
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore Istìtuto Comprensivo, Albanella (SA)
* Tipo di impiego

• Principati mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

‘Date (da — a) 18gennaio 2000 — 31 agosto 2012
‘Nome e indirizzo del datore di iavoro

‘Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo, Attavitla Silentina (SA)
‘Tipo ai imp;ego

‘Principati mansioni e responsabilita Responsabile dol Servizio di Prevenzione e Protezione
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‘Date (da — a) 18ottobre2001 — 31 agosto 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria dii grado Commetta Angri (SA)
‘Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

e Date (da — a) 30 dicembre 2011 al 31 agosto 2017
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro

e Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo ‘Cecco Ang~otierr Sìena
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 30ottobre 2004 — 31 agosto 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore Direzione Didathca, t~tontoro Superiore (AV)
‘Tipo di impiego

‘Principali mansioni e responsabilità Resoonsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

‘Date (da — a) in corso
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore i I 8 Piranesi’, Capaccio•Paestum ISA)
‘Tipo di impiego

‘Principali mansioni e responsabitita Responsabile del Serviz~o di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 12ottobre 2005 — in corso
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

e Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Stata1e. Roccadaspide (SA)
e Tipo ai impiego

‘Principali mansioni e responsabilita Responsabile del Serv~z~o di Prevenzione e Protezione

e Date (da—al 08ottobre 2005 — 31 agosto 2012
• Nome e indinzzo del datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore Direzione Didattica Statale Il Circolo. Nocera Inferiore (SA)
‘Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

e Oate da — a) 20febbraio 2004 —31 agosto 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Isututo Comprensivo Capaccio (SA)

Tipo di impiego
• Princpali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 13 settembre 2004 —31 agosto 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o Settore Isbtuto Comprengivo Pisciotta ($A~
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezlone

* Date (da — al
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Moscatf. Pontecagnano Faiano (SAI
e Tìpo di impiego

• Principati mansioni e responsabitita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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Date (da — a) In Collo
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo dl azienda o settore sbtuto Istruzione Superiore ‘Cuomo-Milorie’ Nocera Inferiore (SA)
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita Responsabil del Servizio d Prevenzione e Protezione

Gaie (da a) 1 agosto 2002—in corso
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda settore stituto Comprensivo Quadnvio di Campagna (SA
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Date (da — a) 23 marzo 2002—31 agosto 2012
• Nome e indinzzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore stituto Comprensivo Aiighien’ Sapn (SA)
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabil ta Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Date (da — a) 19 febbraio 2005 —31 agosto 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo S Croce Sapn (SA
• Tipo di impiego

• Pnncipali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Date (da — a) 23 settembre 1999—in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore IsUtuto Compiensivo. Campagna Capoluogo (SA)
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 22 marzo 2002 — in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico, Montecorvino Rovella (SA)
• Tipo di impiego

• Pnncpaii mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

‘Date (da — a) 04marzo 2002 — 31 agosto 2O~2
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Isbtuto Cornprensivo. Postiglione (SA)
• Tipo di Impiego

• Pnncipali mansioni e responsabilita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 13 f 2002 — 31 agosto 2012
Nome e indinzzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Campagna Serraciarce SA
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilg~ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Date (da — a) 21 novembre 2001 — in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Istituto Istruzione Superiore ‘Sacw SanlNsenio (SA)
Tipo di impiego

• Pnncipali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Pag~ia 6- Cwrcubjm ~il
iANMJ 41



• Date (da— a) 17 marzo 2001
• Nome e indirizzo dei datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore istituto Cornprensiyrj, Genloia (SAJ
• Tipo di impiego

* Principali mansioni e responsabdit~ Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 14febbraio2001 — o corso
• Nome e indirizzo dei datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Direzione Dìdattica iV Gira - Salerno
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabuIit~ Responsabne del Serv~zio di Prevenzione e Protezione

‘Date (da — a) 28dicembre2000 — 31 agosto 2013
• Nome e indinzzo dei datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore istituto Comprensivo. Castel San Lorenzo (SA)
‘Tipo di impiego

‘Principali mansioni e responsabilita Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date ~oa — a) 27 dicembre 2000 ai 31 agosto 2017
• Nome e indirizzo dei datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo, Maiori (SA)
• Tipo di impiego

* Principali mansioni e responsabilità Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione

‘Date (da — a) 22dicembre2000 —31 agosto 2011
• Nome e indinzzo dei datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore istituto Comprensivo, Minori ISA)
‘Tipo di ìmplego

• Principali mansioni e responsabulila Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione

‘Date (ca—a) 18dicembre 2000 — in corso
• Nome e indirizzo dei datore di iavoro

• Tipo di azienda o settore istìtuto Coraprensivo 4 Gatto Sattipaglia ISA)
• Tipo di impiego

‘Princpaii mansioni e responsabulita Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione

-Date da — zi) 10novembre2000 —31 agosto 2012
‘Nome e indirizzo dei datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo. Policastro (SA)
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabuita Responsabile dei Serazio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 28 ottobre 2000 — 31 agosto 2011
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore istituto Comprensivo. Palomonte (SA)
a Tipo d~ impiego

• Principali mansioni e responsabilita Responsabìte del Servizo di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) in corso
Nome e indinzzo dei datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Istituto tstnjzione Superiore ~Cenni-Marconr — Valto della Lucania (SAi
• Tipo di impiego

‘Principali mans~oni e responsabilita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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‘Date (da—o) Il settembre 2000 -31 agosto 2017
‘Nome e indinzzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Ltceo Scientifico ~A Gatto Agropoh (SA)
Tipo di impiego

• Principati mansioni e responsabitita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 27 giugno 2000 —31 aqosto 2013
• Nome e indirizzo dei datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico 8 Rescigno. Roccapiemonte (SA)
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabitita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

‘Date (da — a) 24 marzo2000 — 31agosto2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 3’ C’rc Cava de Tirreni (SA)
• Tipo ai impiego

• Principali mansioni e responsabitita Responsabite del Servizio di Prevenzione e Protezione

‘Date (da — a) 01 marzo 2000 al 31agosto2017
• Nome e indirizzo dei datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1 Circ Eboii (SA)
‘Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabuita Responsab~te det Serviz~o di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 07gennaio 2000 —31 agosto 2016
• Nome e indirizzo det datore di lavoro

• Tipo ai azienda o settore Direzione Didattica Statale itt Circolo. Sarno (SA)
‘Tipo di impiego

‘Principati mansioni e responsabilità Responsab~te det Servizo di Prevenzione e Proiezione

‘Date (da — a) 21dicembre1999 —31 agosto 2013
• Nome e indirizzo del datore di tavoro

• Tipo di azienda o settore Direzione Dìdattica Il Circolo, Capaccio (SA)
• Tipo di impiego

• Princ~pati mansioni e responsabitita Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione

‘Date (ca—a) 01dicembre1999 — in corso
‘Nome e indinzzo det datore di avaro

• Tipo di azienda o settore D~rezione Didattìca tI Circ. Seme (SA)
• Tipo di impiego

•Princ:pati mansioni e responsabilità Responsabile det Servizio di Prevenzione e Protezione

‘Date (da — a; 09novembre 1999- in corso
• Nome e indirizzo del datore dr lavoro

• Tipo di azienda o settore Direzione Ddattica, Moniecorvino Rovetta (SA)
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e rc-sponsabitita Responsabile det Servizio di Prevenzione e Protezione

‘Date (da — a) 08 novembre 1999 — 31 agosto 2011
• Nome e indirizzo dei datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Direzione Didathca ti Circc~o, Sattlpagtia (SAI
•Tìpo di impiego

‘Principali mansioni e responsabitita Responsabìle del Servizio di Prevenzione e Protezione
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• Date (da — a) 18ottobre1999 —31 agosto 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

T~po di azienda o settore Direzione Didatbca ix Circolo. Soierno
Tipo dì imp~ego

• Principati mansioni o responsabilita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 18 ollobro 1909 —31 agosto 2014
• Nome e indirizzo ccl datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Direzione Didatbca Viii Circolo, Salerno
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabdita Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) todicembre 1998 —31 agosto 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Direzione Didattica Stalaie il Circolo, Agropoli (SA)
• Tipo di impiego

• Pnncipah mansioni e responsabilita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 28 maggio 2008—31 a~ccmore 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavorc

• Tipo di azienda o settore Clinica Villa dei Sole - Salerno
• Tipo di impiego Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

• Principali mansioni e responsabilita

• Date (da — a) 21 novembre 2007 — 34 dcembre 2016
• Nome e indirizzo del datore dì lavoro

• Tipo di azienda o settore istituto Oancano Credito Salernitano - Salerno
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 25novembre 1998 —31 agosto 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Commerciale per Amm vo e Progr ri G Vice”, Agropoh (SA)
• Tipo di impiego

Pnncipaii mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date ta — a) 30maggio1997 — 31 agosto 2015
• Nome e indinzzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore lsbtuto Professionale per I Industria e [Artìgianato ‘M De Vivo’ San Marco di Castellabate (SAI
• Tipo di impiego

* Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da — a) 28ottobre1996 —31 agosto 2045
Nome e indirizzo del datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore Direzione Didattica Statale i Circolo, Agropo~i (SA)
‘Tipo di impiego

• Principati manstoni e responsabilita Responsabile dei Servizio d Prevenzione e Protezione

‘Date (da — a) 03 novembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Mgelo Malandrino. Agicpot

• Tipo di azienda o settore
* Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Collaudatore tavon di trasformazione copertura da piana a falda in Via Madonna dei Csrmine
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• Date da a) 08 giugno 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica li Circolo Agropoli
‘Tipo di impiego

• Pnncipali mansioni e responsabilità Collaudatore apparecchiature muitimediali laboratorio di lingue

• Date (da — a) 20 marzo 2012
• Nome e indirizzo dei datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Direzione Didattica il Caccio, Agropoli
• Tipo di Impiego

Principali mansioni e responsabilità Collaudatore apparecchiature multimediati

• Date (da — al 24giugno2011
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore istituto Comprensivo Statale, Dici
• Tipo di impiego

• Pnnc pali mansioni e responsabilita Collaudatore apparecchiature laboratori, scientifico, musicale, multimediale. linguistico

• Date (da — a) 10 maggio 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico Statale, Vallo della Lucania
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Collaudatore apparecchiature

• Date (da — a) 27 agosto 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Statale, Rofrano
• Tipo di impiego

• Pnncipah mansioni e resconsabilita Collaudatore apparecchiature laboratorio multimediale

• Date tda — a) 23 settembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Statale, Buccino
• Tipo di impiego

‘Principali mansioni e responsabilità Collaudatore apparecchiature ed attrezzature laboratorio scientifico

• Date da — a) 26luglio 2008
‘Nome e indinzzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Statale, Torre Drsaia
• Tìpo di impiego

‘Principali mansioni e responsabilità Cottaudatore rete LAN ed apparecchiature laboratorio

• Date (da — a) 14luglio 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore Scuota fledia Statale “A Pirro’. Salerno
• Tipo d~ impiego

• Principali mansioni e responsabilità Cotlaudatore porta tagliafuoco laboratorio scientifico

‘Date (da — a) 29 novembre 2006
• Ncme e indirizzo del datore di iavoro

‘Tipo di azienda o settore istituto Comprensivo Statale ‘A Gatto’ Battipaglia
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita Collaudatore attrezzature e matenale informatico

~ag~a IO.
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Date (da — a) 20 dicembre 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Istituto Omnicomprensivo Torre Orsaia
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Collaudatore apparecchiature laboratorio multimediate

Date (da —5) 25novembre2005
• Nome e e dirizzo del datore dì iayorv

• Tipo di azienda o sonore Direzione Didattica Statale, Roccapiemonte (SA)
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita Collaudatore apparecchiature lasoratorio multimediale

Date tda — a) 25novembre2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Istituto Compronsivo Statate, Acemo
‘Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilitu Collaudatore apparecchiature laooratorio di informatica

Date ida — a) Il novembre 2005
• Nome e indirizzo dei datore di iavoro

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Statale, Serradarce di Campagna (SA)
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita Collaudatore apparecchiature laboratorio mullimediale

‘Date (da -~ a) 11 novembre 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o setiore Istituto Comprensivo Statale, Postiglione
‘Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita Cotlaudatore apparecchiature laboratorio muitimediale

Date {da — a) 11 ottobre 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Istituto Omnicomprerisivo Statate Torre Orsaia
• Tipo di impiego

• Pnncìpalr mansioni e responsabilita Collaudatore rete wireiess LAN

* Dde ide — ~I 20 iugi[o 2004
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore Liceo Arlistico Statale ‘C Levi Eboli
• Tipo di impiego

‘Pnncipali mansioni e responsabilita Collaudatore appareccniature iaboratono arte della fotografia e della grafica pubblic~taria

• Date tda — a) 29 maggio 2004
Nome e indinzzo del dalore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Liceo Artistico Statale -C Levi’ Eboli
‘Tipo dì impiego

• Principali mansioni e responsabitita Collaudatore apparecch~ature mutt~mediati

• Date ~da —a) 18 dicembre 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Lista Rocco, Roscigno

• Tipo di azionda o settore
‘Tipo di imprego

‘Principati mansioni e responsabilita Collaudatore lavori di costruzione cappella funeraria lotto 28 Cimitero d Roscigno
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Date (da — a) 21 giugno 2000
• Nome e indinzzo del datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore Casaviva sri di Terrazzano Giuseppe, Agropoh
‘Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità C~llaudatore strutture di un fabbricato a schiera per civili abitazioni

‘Date (da — a) 15maggio2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

‘Tipo ai azienda o settore Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Vallo della Lucania Via O de Marsilio
• Tipo di impiego

‘Principali mansioni e responsabilita Collaudatore apparecchiature fotocopiatrici e fax

Date (da — a) 13aprile 2000
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro Orlotti Francesco e Orlotti Carmela. Giungano (SA)

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

‘Principali mansioni e responsabilita Collaudatore lavori dì costruzione di due fabbncati ad abitazione alla Via O Alighieri in Giungano

‘Date (da — a) 06luglio 1999
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro

e Tipo di azienda o settore Scuola Media Statale G Carducci Capaccio

‘Tipo di impiego
• Prinapali mansioni e responsabilita Coltaudatore apparecchiature mjltimedìali

‘Date (oa -~ a) 22marzo 1999
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro Monaco Nicola, Roscigno

‘Tipo di az~enda o settore
• Tipo di impiego

• Princpali mansioni e responsabilita Collaudjitore tavon di costruzione cappella funeraria nel lotto 9 dei Cimitero di Roscigno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da — ~l Ottobre 2017
‘Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Artistico Sabatini~Menna Salemo - Accordo Stato — Regioni 2112 2011

o formazione
Pnncipali materie I abilito

professionali oggetto dello studio
Qualirica conseguita Docente relatore Corso formazione ~Prevenzione e Sicurezza nella Scuola

‘Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentei

‘Date (da — a) 14 febbra~o 2009—18 aprile 2009
‘Nome e bpo di istituto di istruzione Ordine degli Ingegneri della pro~inc~a di Salerno

o formazione
Principali materie! abihtà

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento toordinatore della Sicurezza

‘Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentei

‘Date (da — a) 15aprile 2009 - 20 aprile 2009
‘Nome e tipo di isttuto di istruzione Ordine degli Ingegnen della provncia di Salerno

o formazione
Principali materie ‘abilità Valutazione dello stress lavoro-correlato

protessionali oggetto dello studio La sicurezza net trattamento delle acque industriali
• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento ~RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezion&

Livello nella classificazione
°ag’na 12 cum~CÙ’Lìrn
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nazionale (se pertinentej

* Date (da — a) 20 giugno 2008 - 24 sellembre 2008
Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine degli Ingegnen della provincia di Salerno

o formazione
Principali materie i abilità

professIonali oggetto dello studio
Qualifica conseguita Approfondirnen~~ sul ~Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentei

• Date (da — a) 184 ore 08giugno 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno e Facolta di Ingegneria della Universita degli

o formazione Studi di Salerno
Principali materie i anilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Corso di formazione RSPP Modulo 8

* Livello nella classificazione
nazionale (se perlinentei

Date (da — a) 24 ore - 09febbraio 200?
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine degh Ingegneri della provincia di Salerno e Facoltà di Ingegnena della Universita degli

o formazione Studi di Salerno
Principali materie i abilita

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Corso di formazione RSPP Modulo C

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentei

• Date (da — al 28 ore - 24gennaio2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno e Facolta di Ingegneria della Università degli

o formazione Studi di Salerno
• Principali nialerie I atiilita

professionalì oggetto dello studio
* Qualifica conseguita Corso di formazione RSPP Modulo A

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

• Date (da — ai maggio 2004- giugno 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione Azienda Sanitana Locaie Salerno 3

o formazione
• Principali materie i abilità

professionali oggetto dello studio
‘Qualifica conseguita Corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso nelle Aziende

‘Livello nella ctassificazione
nazionale (se pertinentel

• Date (da a) 15marzo2001 08 maegio 2001
• Nome e tipo di isfituto di istruzione Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Corso di formazione Progetio Scuola Sicura 200/2001

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentei

—L
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Date (da — a) 24 febbraio 1999— 26 foobraio 1999
• Nome e tipo di istituto ai istruzione Comando Provinciale Viqih del Fuoco di Salerno

o formazione
‘Pnncipah materie i abilila

professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita Corso di formazione per Adoetto antincendio — livello medio

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentei

Date (da — a) 06maggio 1997 - 12luglio 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso O Lgs. 494/95 di 120 ore

o formazione Ordine Ingegnerì di Salerno
• Principali materie I ab~lita

professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita Coordinatore per la S~curezza nei cantieri edili

Livello nella classificazione
nazionale se pertinente;

* Date (da — a) 26 marzo 1996 —29 marzo 1995

• Nome e tipo di Istituto di istruzione ASL SN2, Ordine Ingegneri di Salerno, Collegio Perni Industriali di Salerno e [ SP E 5 L /Napoii
o formazione

• Pnncipali materie I abilita
professìonali oggetto dello sludìo

Qualifica conseguita Corso base di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentei

• Date ba — a) 19giugno 1995— 22settembre 1995
Nome e tipo di istituto di istruzione ASL SAJ2, Ordine Ingegneri di Salerno e Facolta di Ingegneria dell Universila degli Studi di

o formazione Salemo
• Principali materie / abilila

protessionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentei

• Date (da — a) 2002
• Nome e tipo di istituto di Istruzione M I U R

o formazione
• Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Abilitazione all insegnamento di Matematica e Fis~ca

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentei

Date (da — a) 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione M I U R

o formazione
• Principali materie i abdita

professionali oggetto dello sludio
• Qualifica conseguita Abilitazione al[insegnarnento di Elettronica

• Livello nella classificazione Docente statale a tempo indeterminato dal 20 10 1954
nazlonaie (se pertinentel Possesso requisìh art 32~ conliria 8, lettb) — Dlgs 81/2006

Peg~a 14 C~mcoiwn~~,
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Date jda — a) 1980
Nome e tipo di sbluto di istruzione Universitb degli Studi ‘Federico Il’ di Napoh

o lormazione
Principali materie abilita

professionali oggetto dallo studio
Qualifica cansbguita Abilitazione all esercizio della professione di Ingegnere dal 1980

Iscrizione Albo Ingegneri di Salerno n 1728 dai 0410511982
Livello nella classificazione

nazionale (se pert~nente~

Date (da — a) 29 gennaio 1960
Nome e tipo di istituto di istruzione Università deglì Studi ‘Federico li’ di Napoli

o formazione
• Principali materie / abitit~

professionalì oggetto doto studio
Qualit5ca conseguita Laurea in Ingegneria Elettronica

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisiie nei corso delta uil a e della
COrriera ma non riecessanamerire

nconosciuje da certificai, e diptenii
ufficafi

MADRELNGUA ITALIANO

ALTRE LflGuE

INGLESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacita di espressione orale elementare

FRANCESE
• Capacita di lettura buono

• Capacita di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite
RE LA Z io N A L

Vivere e lavorare con altro persone in
ambiente multicultura:e, occupando pesti
in cui la comuncazione b Impoflante a in
stuazion, in cui è essenziale armare in

squadra (ad Do cultura e sporti, ete

CAPACITA E COMPETENZE [Descrivere tali competenze e ridicare dove sono state acquisite

ORGANIZZATIVE
Ad es coord;namento e ammn;struzone i

o persone, progetti, Citano, Su! posto ai
lavoro, in altiwffi di volontapato rad es

cultura e sportj, a casa ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE (Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite

TECNiCHE
Gon computer, altrezzature spec’fiche

maccliinan ecc

Pegno 15 - CumcutJrt’~e k
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CAPACITA E COMPETENZE [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]
ARTISTICHE

Mucica, scfllturo. drSc~n3 ecc

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Possesso requisiO art 32 - D.Igs 8112008, commi 1 2 5 6
Competenze non precedentemente Possesso requisiti art 32 comma 8, letI.b) — O 95 81/2008

PATENTE O PATENTI A + O

ULTERIORI INFORMAZIONI [Insenre qui ogni altra inlormazione pertinente, ad esempio persone d~ riferimento, referenze
ecc

ALLEGATI [Se del caso, enumerare gli allegati al CV.

NB,: Sono fatb satvi erron od omissionI.

Autorizzo I trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Igs. 196 deI 30 ~iugno 2003.

D ~‘ i irma
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DISALLRNO

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno,
in collaborazione con 34

Facoltà di Ingegneria delta Università degli Studi di Salerno,

Attesta che

i’ ing. L7~/ico1a laurnizzi
nato a Roscigno 11 14.Ò6. 1953

art ipato con profitto al Corso di Formazioriè pér la figurt~~fèssionale di

S ONSABILE D SERt ZIO
Il J3~1 VE)~ZI ~ NE E PRO ONE

• gsettemfrejP94 a,. 66 Ar!. 8bis moct ed mi. dal D. Lgs. 23 gfl~g~t2~3.n. 195

do classù7caziQne p~r4tucrosettori ATECO definita dalja Conferenza’@&T~$egioni
ovveclimento 2Cgennqio ~OO6 Arto ti. 2407- G. (i, ni~jef14Jebbrai~ 006)

Modulo A formazione di base nfl8 or

0,24 Gennaio

L liDiretrer (Doti. in nnaro

cqb dellaComm.Pmi d In e
d&fih~jì’ eri- Facottàdf .

G’Y&4b~.Ampmo Pietrosantci) 8~ )

-



TAa r4~~aa~*
:~t:~~ur4 nw

r r
~ ~

-~ ORDINE DEGLI

Univt~~emo

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno,
in collaborazione con la

Facoltà di Ingegneria della Università degli Studi di Salerno,

Attesta che

l’ing. L7’/icola Ianrnizzi
nato a Roscigno il 14.06.1953

h~partecipato con profitto al Corso di Formazione per la figura prQfessionale di

RESPONSA LE I EL SERI4IZIO
DJ~PREVENZI •. E E PROTSZÌON

‘$J..gs. 19 settembre 1994 n. 626 An. 8bis mod. ed mt. dal D. tgs. 23 giu4no-QfKì3 ti. 195

ndo class(ficazione per Macrosettori ATECO definita dalla Conferenzcr Stato Regioni

• Proyvedimenti, 26 gennaio 2006 Atio ti. 2407 - G. U. ti. 34 del” 14febbraio2006)

Modulo B (Macrosettori da i a 9) formazione. di base n~. 184 ore

Sakrno, 8 Giugno 2007 1 /
Hoir4ore. Co

Doti !n/ Cn’ o,v us.~r -

4

coordinatere della Comm. Patite4ca
de~lJ lpgigneri- Facoltà di Ingegneria
(Prof. 1x~Anwnio PieLrosanto

4

‘3’,
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- - ~- OROINE DEGli• Univ~Là d~ Sw~ ffi$~emo
DELlA PRO’V1NCL4 Pacchi di lngvgnerb

—: DjS~RNO

I ‘Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno,
in collaborazione con la

Facolta di Ingegneria della Università degli Studi di Salerno

Attesta che

l’ing. L7”/icola lan uzz’
nato a Roscigno 1114.06.1953

h artecipato con profitto al Corso di Formazione per la figura professionale di

1IESPO SABILE DEL SEÌtflZ
D PREV NZION E PROTt~ONE

IXkgsi 19settembre 1994 n. 626 Ar:. Sbis mcd. ed in:. dal D. Lgs. 23 g~~3~fJO3 n. 195

do class(ficazione per Macrosenori ATECO definita dalla Conferenza Stato Regioni

Provvedimento 26 gennaio 2006 Atto n. 2407 - G. U n. 37 del 14febbraio 2006)

Modulo C formazione di base n. 24 or

, 9 Febbraio 2007
-i-- 4

il Dire)Zre deré~” _L—
(Doti hz~g. Gennam R )

coordinatore della Comm. Pazited d - Ingegnerie degli Fngegneri - Facoltà dl Ingegnqla
g • o)(Pitf. 14. Ant in &etrosanto)



DROG~TTO8s
W SICUREZZA SUL LAVORO O e

ATTESTATO
CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER RSPP 40 ORE AI
SENSI DELL’ART.32 D. LGS 81108 E ACCORDO STATO REGIONI DEL

07.07.2016 VALIDO PER TUTTI I MODULI SPECIALISTICI
(SPI -SP2-SP-SP4)

Si attesta che

IANNUZZI NICOLA
Nato/a a ROSCIGNO (SA) 1114-06-1953

Ha frequentato il corso di formazione a distanza per CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
PER RSPP 40 ORE Al SENSI DELL’ART.32 D. LGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI DEL

07.07.2016 VALIDO PER TUTTI I MODULI SPECIALISTICI (SP1-SP2-SP-5P4) della durata di 40 ore,
come da programma riportato sul retro, svolto in modalita’ e-learning, garantendo il primo accesso al

materiale didattico in data 02-02-2018 e concluso con esito positivo in data 21-03-2018 con la costante
assistenza tutoriale, in collaborazione con ENBIFORM / GFI & Partners, superando la verifica di

apprendimento, corso abilitante ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. - Testo Unico Sicurezza, valido per
l’acquisizione di Crediti Formativi Professionali ex DPR 137/2012

~Bi,Porm. O.P.N. E.N.Bi.Form.
Ente Na o I Bi terale per la Formazione Organismo Paritetico Nazionale BLEorm

Presidente) (Il Responsabi! o 1)

affaele ToyIna Capo!

RESPONSABILI PROGETTO FO~aATIvo
En). T.rzo p.r la Fo.mazioa. .x DPR 13712012
Providar CN) - CNAPPC -CNG -CNn. CNn

GFi I Partner, a c.

Poe
E;N.Bi.Form.

ALtcsIatc, n. CFP 1160000510 dcl 21-03.2018 - C.F. NNZNCL53H 41156411
Verifica auteniicita dcli altcsiaio sul portale formazionc.in-fad.com

CONVE)%ZIONE n.CFPÌ 16
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