FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Giuseppe Di Nuzzo
VIA DIOCLEZIANO, 330 – NAPOLI – ITALIA
+39 081 7959687 – 366 6594796

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuseppe.dinuzzo@comune.napoli.it
Italiana
12 NOVEMBRE 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2012 ad oggi
Comune di Napoli – Area Prevenzione e Protezione
Pubblica Amministrazione
Dipendente a tempo indeterminato - Funzionario cat. D3
R.S.P.P. ex D. Lgs. 81/2008 per i 27 Datori di Lavoro del Comune di Napoli;
Collaborazione con il Medico Competente per i sopralluoghi presso le strutture
lavorative e per l’individuazione dei rischi specifici;
Rapporti con gli Organi di Vigilanza in caso di ispezioni presso le sedi lavorative, e
supporto ai datori di lavoro per l’ottemperanza delle prescrizioni impartite;
Supporto tecnico a tutte le strutture comunali per le problematiche di salute e
sicurezza e per la redazione dei DUVRI in caso di appalti di servizi;
Componente della Commissione di Vigilanza istituita ai sensi del Regolamento
Regionale 4/2014 (ex RR 16/2009);
R.U.P. degli appalti relativi all’area tecnica dell’Area Prevenzione Protezione in
particolare quello per la Redazione dei DVR del Comune di Napoli;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da settembre 2011 a dicembre 2012
Comune Di Napoli – Servizio PRM Patrimonio (ex Conservazione Manutenzione e
Logistica)
Pubblica Amministrazione
Dipendente a tempo indeterminato - Funzionario cat. D3
Con Disposizione dirigenziale n. 4 del 20/10/2011 nominato Direttore
dell’esecuzione per il contratto di manutenzione degli impianti elevatori a servizio
deg/li uffici (lotto 11) e Direttore dell’esecuzione per contratto di /conduzione e
manutenzione degli impianti termici a servizio di scuole ed uffici ricadenti nel
territorio di Napoli Ovest (lotto 1).
Con Disposizione Direttoriale n. 121 del 21/09/2011 è individuato come membro
della Commissione interna di supporto all’Assessore al Patrimonio per la
razionalizzazione e l’ottimizzazione dell’assegnazione delle sedi e della logistica
degli uffici comunali ubicati all’esterno di Palazzo San Giacomo;
Con Disposizione Direttoriale n. 120 del 21/09/2011 è individuato come membro
della Commissione interna di supporto all’Assessore al Patrimonio per la
razionalizzazione e l’ottimizzazione dell’assegnazione delle sedi e della logistica
degli uffici comunali ubicati in Palazzo San Giacomo;

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Da dicembre 2010 a settembre 2011
Comune di Napoli – Direzione Centrale Patrimonio
Pubblica Amministrazione
Dipendente a tempo indeterminato - Funzionario cat. D3 – Vincitore di concorso
bandito con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 09 del 02/02/2010 – profilo
Funzionario informatico.
Addestramento degli addetti al Protocollo informatico, gruppo di lavoro per la “Nuova
catalogazione degli Immobili “ruderi”” (Disposizione dirigenziale n. 96 del
30/06/2011);

Da marzo 2006 a dicembre 2010
Lavoratore autonomo – Consulente in materia di prevenzione e protezione dai rischi
– Incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ex D. Lgs.
626/94 e succ. 81/2008)
Varie:
IPM Group Arzano – metalmeccanica – elettronica (RSPP, valutazione dei rischi e
formazione)
Mediterranea Iciom Napoli – petrolifera (RSPP, valutazione dei rischi e formazione)
Keymat industries Nola – elettronica (RSPP, valutazione dei rischi e formazione)
GEP srl Arzano – fornitore passaporto elettronico per il Poligrafico dello stato
(RSPP, valutazione dei rischi e formazione)
ASL Napoli 1 Centro - consulente del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale)
– Effettuazione di sopralluoghi e relazioni tecniche ai fini della valutazione dei rischi
nei presidi ospedalieri, con particolare riferimento alle attrezzature elettromedicali
8dignostica per immagini e fisioterapia in particolare) ed agli impianti tecnologici
(elettrici in locali ad uso medico, termici, a pressione, di distribuzione dei gas
medicali). Collaborazione per l’aggiornamento del DVR dei P.O.
ASL Napoli 1 Centro - Docente di corsi di formazione sul rischio elettrico ed incendio
organizzati dal FAP:
Rischio elettrico ed incendio per i lavoratori dei Distretti
sanitari
DG ASL Napoli 1
DSB n.32
DSB n.28
Rischio elettrico ed incendio per i lavoratori dei Presidi Ospedalieri
PSI Elena d’Aosta
PO San Paolo
PO CTO
Carcere di Poggioreale
Incarichi vari di consulenza per la Valutazione dei rischi, tra cui la Clinica Villa dei
Fiori di Acerra (Valutazione dei rischi)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Contratti annuali di consulenza o ad obiettivo
Staff del datore di lavoro
Da aprile 2005 a marzo 2006
IPM Group spa Arzano (Napoli) –
Aziende privata – settore industriale
Lavoro dipendente – contratto metalmeccanico Impiegato 7 livello
Facility manager – Responsabile della manutenzione degli immobili, degli impianti
generali e di quelli di produzione. Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (ex D. Lgs. 626/94), anche per l’azienda IMP Net srl ed IPM Datacom srl.
Attività di formazione dei lavoratoti in materia di sicurezza.
Da novembre 1999 ad aprile 2005
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

IPM Datacom srl Frattamaggiore (Napoli)
Aziende privata – settore industriale
Lavoro dipendente – contratto metalmeccanico Impiegato livello 6 e
successivamente livello7 (da 01/01/2002)
Production manager, responsabile del reparto di produzione collaudo di apparati per
telecomunicazioni; attività di trasferimento di tecnologie per esternalizzazione della
produzione (Iran Telecommunication Industries – Iran Communications Indrustries).
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ex D. Lgs. 626/1994)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 1995 a novembre 1999
IPM Datacom srl Frattamaggiore (Napoli)
Aziende privata – settore industriale
Lavoro dipendente – contratto metalmeccanico Impiegato livello 5/5S/6
Progettista Hardware di interfacce telefoniche analogiche. Personalizzazione delle
stesse sulle specifiche dei clienti (Teecom Italia, Brasile, Turchia e Nepal). Prove di
compatibilità elettromagnetica presso laboratori accreditati (Oerlikon Contraves).
Attività di installazione in campo prototipo presso centrale Turk telecom di Ankara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da dicembre 1993 a settembre 1995
Cavisud srl San Nicola di Melfi (Potenza)
Aziende privata – settore industriale
Lavoro dipendente – contratto metalmeccanico Impiegato 3 livello metalmeccanico,
CFL
Responsabile tecnologie, allestimento acquisizione e gestione del prestito d’uso
delle attrezzature di taglioscalzatura e delle tavole di cablaggio e collaudo.
Manutenzione degli impianti generali – Definizione prodotto; analisi delle distinta
base dei prodotti - Tempi e metodi: analisi del lavoro e definizione dei cicli di
produzione

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Da ottobre 1984 a luglio 1992
Università degli Studi Federico II di Napoli
Ingegneria elettronica – indirizzo elettrofisica. Tesi in microonde sugli applicatori di
energia per ipertermia terapeutica e per controlli non distruttivi nell’industria
aerospaziale
Diploma di Laurea (voto 102/110)

Da ottobre 1979 a luglio 1984
Liceo Scientifico Statale V. Cuoco (Napoli)

Diploma di Maturità Scientifica (voto 60/60)

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE FREQUENTATI:
Corso di formazione per datori di lavoro ex art.10 D. Lgs 626/94 – Modulo A (DM
10/1/97 ACIIEF, 30 ore settembre 2004)
Corso di Formazione per RSPP, modulo B (ateco 3 e 4) ex D. Lgs 195/2003 (76
ore, Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli aprile-giugno 2007)
Corso di Formazione per RSPP, modulo B (ateco 7 e 8) ex D. Lgs 81/2008
(Campaniasviluppo settembre-ottobre 2009)
Aggiornamento modulo B, Ateco 8 ) ex D. Lgs 81/2008 (Com-Metodi ottobrenovembre 2014)
Corso di Formazione per RSPP, modulo C ex D. Lgs 195/2003 (24 ore, SUN
Curriculum vitae di Giuseppe Di Nuzzo

novembre 2006)
Corso di Formazione per addetti al Primo Soccorso (12 ore, Soc. Servizi Medici
luglio 2005)
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (Ordine Ingegneri Napoli, 120 ore mar-giu
2001)
La valutazione dei rischi da radiazioni ottiche artificiali (ISPESL-ANPEQ, Roma
febbraio 2009)
Corso base di Project Management (24 ore PMI & Ordine Ingegneri Napoli, aprile
2005)
Lo sviluppo delle capacità manageriali (Galgano Formazione, 16 ore maggio 2001)
La Lean Organization (Galgano Formazione, 8 ore maggio 2000)
La norma UNI EN 9001:2000 “Vision 2000” (30 ore TQM Consulting marzo – giugno
2002)
I sistemi di Qualità ISO9000 (AIQ, 16 ore giornate maggio 1998)
La garanzia di qualità (II^ Università di Napoli, 8 ore giugno 1996)
La progettazione EMC (ANIE 24 ore, aprile, maggio e giugno 1997)
Sicurezza delle Macchine e Marcatura CE (ANIE, 8 ore febbraio 1999)
Tecniche e strumenti multimediali (Tecnopolis CSATA, 24 ore settembre 1993)
Modulo base e Modulo advanced di programmazione NI Labwiev (ARTS srl 40+48
ore gen-feb 2001)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

Conseguito l’attestato KET (Cambridge intermediate) presso la British School di
Arzano,(corso frequentato da settembre 2001 a giugno 2002).

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Ritengo di essere una persona flessibile ed aperta e di essere un leader/manager la
cui dote più significativa è la capacità di comunicare, che mi consente di esercitare
una leadership orientata alla gestione efficace del consenso da parte delle persone,
o dei gruppi di lavoro, con cui mi confronto. Mi completano, inoltre, doti autonomia
gestionale, organizzativa di pianificazione, flessibilità e una spiccata iniziativa.
Ho potuto acquisire e sviluppare sempre più tali caratteristiche sia nel dirigere il
lavoro in fabbrica, dovendo interfacciarmi con dirigenza ed operativi, sia in ambiente
di progettazione, con colleghi di pari istruzione e con le controparti tecniche, sia
come consulente (anche di strutture complesse della pubblica amministrazione) in
ambienti con competenze culturali molto differenziate (medici, biologi, fisici, tecnici
della prevenzione, ingeneri civili ed architetti).
Anche quando ho svolto attività di formazione a diversi livelli, sia scolastici negli
istituti superiori tecnici e professionali, sia specialistici in materia di sicurezza del
lavoro, sono riuscito sempre a creare i giusti presupposti per ottenere l’attenzione e
la stima dei discenti.
So gestire i rapporti di collaborazione e di lavoro i rapporti contrattuali e tecnici, e
definire i parametri fondamentali di riferimento per l’attività che svolgo. Più volte ho
curato progetti di riorganizzazione aziendale, interfacciandomi con diversi attori
(dirigenti, sindacati, enti locali).

Utilizzo di applicativi MS Windows, MS Office, OpenOffice, Autocad
Esperienze in ambienti orientati alla produzione industriale (MRP/ERP): AS400,
SIGIP, SAP,
e alla realizzazione di sistemi di acquisizione dati: National Instruments Labview
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Utilizzo degli strumenti di misura tradizionali (multimetro, oscilloscopio, analizzatore
scalare, analizzatori di spettro ecc)
Conoscenza delle tecniche principali per le misure strumentali ed i rilievi ambientali
connessi all’attività di valutazione e controllo dei rischi per i lavoratori (agenti chimici,
fisici, biologici).
Conoscenza di tutte le principali normative tecniche e legislative connesse all’attività
di consulenza svolta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli (n. 11427)
Sono stato iscritto nell’elenco dei CTU del Tribunale di Nola
Sono stato membro della Commissione Telecomunicazioni dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli
Tra il 2006 d il 2009 ho svolto attività presso istituti tecnici e professionali industriali
(statali e parificati) come di docente di Elettronica e telecomunicazioni
IPIA Niglio Frattamaggiore marzo giugno 2008 (classe V)
ITI Don Bosco Frattamaggiore 2006-2009 (classi III, IV e V)
Dal 1996 al 2008 sono stato membro, e dal 1999 coordinatore, dello Studio
Associato di ingegneria denominato TECNO TEAM, con sede in Acerra,
occupandomi di Sicurezza del lavoro, Certificazioni e marcatura CE, Verifiche di
impianti.

Napoli 08/06/2015

Firmato Giuseppe Di Nuzzo

Io sottoscritto Giuseppe Di Nuzzo, nato a Napoli il 12/11/65, ai sensi degli articoli n.46 e n.47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000, sotto la
sua personale responsabilità
DICHIARO
che le informazioni riportate nel proprio curriculum vitae sono veritiere.
Consapevole che il presente CV sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.
33/2013, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
Napoli 08/06/2015
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