
   

  
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
   
 

       
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GABRIELE PAOLO 

Indirizzo  VIA TRECCE, SNC  – 03039  SORA  (FR) 

Telefono  338 – 87.44.984        

Fax   

E-mail  marenasicurezza@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  25 OTTOBRE 1969 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  dal maggio 2003 fino ad oggi  

• Tipo di azienda o settore  sicurezza ed igiene del lavoro – progettazione impianti antincendio – 
certificatore energetico degli edifici 

• Tipo di impiego  libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 progettazione della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

progettazione degli impianti idrici antincendio; 

certificazione energetica degli edifici  

 

• Date (da – a)  dal 03 maggio 2004 fino al 08 maggio 2004  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Chemi S.p.A. di Patrica (FR) 

• Tipo di azienda o settore  chimico-farmaceutica 

• Tipo di impiego  conduttore di generatore di vapore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 verifica, controllo e gestione degli impianti per la produzione di 
vapore. Responsabilità diretta e personale, in quanto si è abilitati alla 
conduzione solo con il rilascio del patentino dal parte dell’Ispettorato 
del Lavoro dopo aver superato apposito esame teorico-pratico. 

 

• Date (da – a)  dal 01 giugno 2002 fino al 31 dicembre 2002  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cartiere Romane s.r.l. di Sora (FR) 

• Tipo di azienda o settore  cartiera 

• Tipo di impiego  consulente esterno  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 responsabile di produzione; Ricerca e Sviluppo 
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• Date (da – a)  dal 03 novembre 1998 fino al 30 aprile 2004  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cartiere di Guarcino S.p.A.  di Guarcino  (FR) 

• Tipo di azienda o settore  cartiera 

• Tipo di impiego  impiegato tecnico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 assistente di produzione;  

responsabile della produzione e del personale durante il turno 

 

• Date (da – a)  dal 07 gennaio 1992 fino al 31 ottobre 1998  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cartiera G.B. Mancini S.p.A.  di Sora  (FR) 

• Tipo di azienda o settore  cartiera 

• Tipo di impiego  impiegato tecnico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 assistente di produzione;  

responsabile della produzione e del personale durante il turno 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  21 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CESTEC e SACERT  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 elementi strutturali; 

infissi;  

impianti energetici tradizionali; 

impianti energetici da fonti rinnovabili; 

impianti fotovoltaici, eolici ecc. 

• Qualifica conseguita  Certificatore Energetico degli Edifici cod. 025/2009COL 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Riconosciuto dalla Regione Lombardia e da tutte le altre regioni che 
hanno legiferato in materia. 

Abilitato nelle regioni che non hanno legiferato  

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IIS – istituto italiano saldature  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tecnologia della Saldatura, Metallurgia e saldabilità, 
Progettazione e calcolo, Fabbricazione, aspetti applicativi, 

• Qualifica conseguita  Ispettore saldature I° livello (IWS) 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Nazionale ed Internazionale  

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IIS – istituto italiano saldature  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 UNI EN 473:2001 - Prove non distruttive - Qualificazione e 
certificazione del personale addetto alle prove non distruttive - 
Principi generali. 

• Qualifica conseguita  Ispettore PT – MT – RT   di II° livello (IWS) 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Nazionale ed Internazionale  

 
 
 
 
 
 



   

  
 

 

• Date (da – a) 

  

2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DFC Costruzioni S.r.l./Roncone S.r.l./Eco Scavi S.r.l. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Nomina come RSPP aziendale 

Svolto corsi di formazione interni in materia di prevenzione e sull’uso 
delle attrezzature e macchinari in base alla Direttiva Macchine 
98/37/CE. 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Nazionale  

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AES e UNINCHIMICA  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 programma previsto dal Provvedimento 26 gennaio 2006 – “Decreto 
RSPP” (conferenza Stato_Regioni) attuazione del D. lgs. 195/2003 

• Qualifica conseguita  Abilitazione come RSPP esterno per aziende appartenenti ai 
macrosettori ATECO n. 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9; 

Formatore in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Nazionale  

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell’Interno  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Antincendio (ex L. 818/849 n. FR0245P0099) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla presentazione presso i comandi Prov.li dei VV. F. 
delle pratiche per il rilascio dei CPI  

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Nazionale  

 

• Date (da – a) 

  

2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Edil VE.ME.R. s.r.l./Sant’Anna Marmi Coreno s.r.l. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Nomina come RSPP aziendale 

Svolto corsi di formazione interni in materia di prevenzione e sull’uso 
delle attrezzature e macchinari in base alla Nuova Direttiva Macchine 
2006/42/CE. 

 

• Date (da – a) 

  

2013 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corsi in materia Antincendio, conduzione Carroponte e Carrellisti 
presso la Cartiera Burgo S.p.A. di Avezzano (AQ) per conto della 
società Sinergie Education S.r.l. di Pescara 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Nazionale 

 

 

• Date (da – a) 

  

Maggio 2013  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sostenuti come docente numerosi corsi per la formazione agli addetti 
delle attrezzature utilizzate in ambito industriale (carrelli elevatori) e 
in ambito della cantieristica civile (PLE – movimento terra) 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Nazionale 

 
 



   

  
 

 

 

• Date (da – a) 

  

22/03/2016 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aggiornamento corso di 100 ore per tutti i moduli “B” come RSPP 
esterno, secondo il l’art. 32, co 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e all’ASR del 
26 gennaio 2006  

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Nazionale 

 
QUALIFICHE 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Certificato di abilitazione (n. 740/02 SECONDO GRADO) alla 
conduzione dei generatori di vapore fino alla producibilità di 20 tons 
di vapore.  

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Nazionale  

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tribunale di Cassino 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CTU 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Nazionale  

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio provinciale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 iscrizione al n. 245 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione  

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Nazionale  

 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITIS N. Parravano di Arpino  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 diploma di perito chimico capotecnico 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione  

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Nazionale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  nessuna 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 ATTRAVERSO IL CONTATTO GIORNALIERO CON ALTRE PERSONE DI DIVERSA 

ESTRAZIONE CULTURALE, DALL’OPERAIO ALL’INGEGNERE AL DIRIGENTE 

AMMISTRATIVO. FORMATO SOPRATTUTTO NELLE S.P.A. A DOVER SPESSO 

RELAZIONARSI (SPESSO CON RELAZIONI SCRITTE) CON I SUPERIORI IN CASO DI 

PROBLEMATICHE VERIFICATESI DURANTE LA PRODUZIONE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 GRAZIE ALLE MANZIONI SVOLTE NELLE VARIE AZIEDE, CON PROBLEMATICHE 

COMPLETAMENTE DIVERSE L’UNA CON L’ALTRA SONO STATE FONDAMENTALI PER 

SVILUPPARE UNA FORTE ORGANIZZAZIONE PRIMA MENTALE E POI PRATICA DA 

METTERE IN CAMPO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI E PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 LETTURA   

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO; 

FORMATORE IN MATERIA ANTINCEDIO; 

FORMATORE IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO; 

ESPERTO ESTERNO NEGLI ESAMI DI QUALIFICA PRESSO GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI  DI STATO. 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA DI GRADO “B” 

     

           

      

 AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN BASE ALL' ART. 13 D.LGS. N. 
196/2003 PER GLI USI CONSENTITI. 

 

 CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE NEL CASO DI DICHIARAZIONI FALSE 
COME PREVISTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000.  

                                                                                                           


