INGEGNERE
Giuseppe Calculli nasce a Napoli il 19/07/1969.
Dopo aver conseguito la maturità scientifica si iscrive alla Facoltà
di Ingegneria Civile dell’Università “FEDERICO II” di Napoli e si
laurea con tesi sperimentale in Parchi Scientifici e Tecnologici in
Italia – “Il caso Bagnoli”.
Conseguita l’abilitazione professionale, si iscrive all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli al n° 12280 ed inizia a svolgere la libera professione come
collaboratore della Direzione dei Lavori di ristrutturazione di complessi edilizi e di
realizzazione di parcheggi multipiano per arrivare poi a svolgere in prima persona la
funzione di progettista, calcolatore delle strutture sia in c.a. che in acciaio e direttore
dei lavori.
Sin dall’inizio dell’attività professionale considera la sicurezza delle persone in generale
e dei lavoratori in particolare come elemento centrale della progettazione; pertanto si
abilita come professionista Antincendio (ex L. 818/84), Coordinatore della Sicurezza in
fase di Progettazione ed Esecuzione Lavori (ex D. Lgs. 494/96 oggi Titolo IV D. Lgs.
81/08) e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti i Macrosettori
ATECO (ex D. Lgs. 195/03 oggi D. Lgs. 81/08).
Esercita quotidianamente la professione di Ingegnere, in particolare svolge consulenze
come RSPP nel campo dell’Industria, Tecnologia, Sanità, Edilizia, Educazione; inoltre è
Formatore per la Sicurezza come da D.I. 06/03/2013.
Nel 2014 diventa Lead Auditor Sistemi di Gestione per Sicurezza e Salute sul Luogo di
Lavoro OHSAS 18001:2007 (corso qualificato AICQ-SICEV) e nel 2015 Lead Auditor
Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001:2011 (corso qualificato KHC).
Credendo

fermamente

nell’importanza

della

certificazione

professionale,

è

Professionista con competenze certificate ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004
per le figure di:
Ø Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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Ø Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Lavori
Ø Formatore dei Lavoratori per la Sicurezza
Ø Esperto Tecnico nell’Asseverazione della Sicurezza
Dal 2012 riveste la funzione di Delegato Asso 231 per la Regione Campania e Referente
Nazionale Unisafety per la Regione Campania; dal 2014 è membro della Commissione
Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.
Nel 2016 diventa Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, con
accreditamento A.I.F.E.S.
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