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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  Capone Pietro, Paolo 
Indirizzo  Via Francesco Colelli 15/A, 88046 Lamezia Terme (CZ), Italia 
Telefono  0968442701/ 3471153849 

Fax  0963567286 
E-mail  p.capone@arpacal.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  12/08/73 

Stato Civile  Coniugato, due figli 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  DA DICEMBRE 2008 A TUTT’OGGI  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPACal (Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Calabria),Z.I. loc. Aeroporto Vibo 

Valentia 0963567367 - 0963567286 ;  
 Tipo di azienda o settore  Ente Regionale, per la tutela e la protezione dell’ambiente; 

 Tipo di impiego  Assistente tecnico Cat. C, a tempo pieno ed indeterminato, con assegnazione al Servizio 
Tematico Radiazioni e Rumore, in qualità di Referente Dipartimentale. 

 Principali mansioni e responsabilità 
 

 Determinazione e monitoraggio di inquinanti di tipo fisico quali rumore e campi elettromagnetici; 
Determinazione e monitoraggio di inquinanti  aerodispersi sia da sorgenti fisse che diffuse. 
Referente  Tecnico per la sicurezza del Dipartimento di Vibo Valentia. 
Referente dipartimentale sulle tematiche connesse all’amianto. 
Supporto tecnico al Servizio Patrimonio ARPACAL in seno alla direzione Generale con mansioni 
di progettista/verificatore per gli apparati tecnologici dislocati nelle diversi sedi dipartimentali. 

 Date (da – a)  DA GENNAIO 2004 A DICEMBRE 2008 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione di Perito Elettronico. 

 Tipo di azienda o settore  Consulenza in materia di sicurezza del lavoro e tutela ambientale. 
 Tipo di impiego  Attività di libera professione. 

 Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulenze per aziende private su tematiche inerenti la sicurezza del lavoro e la compatibilità 
ambientale, finalizzate alla riorganizzazione dei processi produttivi per limitare il più possibile i 
rischi connessi alle attività lavorative. 
Docenze in tema di sicurezza del lavoro. 

 Date (da – a)  DA GENNAIO 2001 A DICEMBRE 2008  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ora INAIL settore 

Ricerca),  Centro Ricerche, Z.I. ex Sir 88040 Lamezia Terme, tel  0968209822 - 0968209542 ;  
 Tipo di azienda o settore  Ente statale, per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Tipo di impiego 
 

 CTER  Collaboratore Tecnico di Ricerca con Professionalità di Perito Elettronico Capotecnico 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;  

 Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di software e data base.  
Determinazione di agenti inquinanti di tipo fisico ( microclima, rumore, campi elettromagnetici). 
Determinazione di inquinanti aerodispersi tipo polveri e fibre tramite l’utilizzo del Microscopio 
Elettronico  a Scansione e Spettrometro e dispersione di energia. 
Gestione delle attrezzature elettroniche in dotazione al Centro Ricerche e manutenzione apparati 
Hardware. 
Attività di formazione e tutoraggio  su tematiche  inerenti la sicurezza del lavoro con particolare re 
attenzione  ai seguenti fattori di rischio:  rischi chimici (particolare riferimento all'amianto, polveri, 
nanoparticelle, gas, vapori, aerosol); rischi tecnologici (sicurezza di cantiere, impiantistico, 
attrezzature)  

 Date (da – a)  DA DICEMBRE 1998 A  GENNAIO 2001 
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 Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEPU Via Barberini 67 - Via del Tritone 137, 00139 Roma 
 Tipo di azienda o settore  Centro studi preparazione universitaria, centro Aica rilascio Patente Europea del Computer  

ECDL 
 Tipo di impiego  Tutor Studenti per le materie Informatiche, Collaboratore Amministrativo 

 Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento con lezioni individuali e di gruppo per la Preparazione dei moduli didattici per il  
conseguimento della Patente Europea del Computer ( tutti gli allievi preparati hanno conseguito il 
titolo). 
Coordinatore del gruppo di lavoro per l’acquisizione delle informazioni didattiche  per le facoltà 
scientifiche dell’Università La Sapienza, Tor Vergata, Cattolica di Roma. 
Responsabile del servizio volantinaggio. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Data  2013 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Roma III, Facoltà di Ingegneria, Roma. 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, Elettronica, Idraulica, Elettrotecnica, Meccanica.   

 Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Ingegnere Industriale classe LM33.  
 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione riportata 98/110. 

 
 Data   2008  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi  “G. Marconi” di Roma, Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, Elettronica, Idraulica, Elettrotecnica, Meccanica, Scienze, Inglese  
 

 Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Industriale classe L10 
 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione riportata 90/110 

 
 

 Data  1998   
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ITIS istituto tecnico industriale statale, Lamezia Terme  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Elettrotecnica, Meccanica, Scienze, Inglese   

 Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in Elettronica e Telecomunicazioni  
 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione riportata 39/60  

 
 Date (da – a)  1987-1992 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico F. Fiorentino, Lamezia Terme 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lettere Classiche, Lettere Moderne,  Filosofia, Arte, Inglese   

 Qualifica conseguita  Maturità Classica 
 Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

 

 

 

 
Corsi di formazione frequentati 

 Votazione riportata 50/60 
 
 
Partecipazione documentabile a decine di corsi di formazione su tutto il territorio Nazionale 
riguardanti tematiche di igiene sia industriale che ambientale con particolare riferimento alle 
seguenti tematiche: 

• Salute  e Sicurezza sul Lavoro; 

• Igiene del lavoro; 

• determinazioni di inquinanti su matrice aria, acqua, suolo; 

• utilizzo di strumentazione tecnica di laboratorio; 
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• corsi specialistici sull'utilizzo del microscopio elettronico; 

• corsi specialistici sull'utilizzo della microscopia MOCF–MOLP; 

• utilizzo di fonometri  e caratterizzazione del rumore ambientale; 

• utilizzo di analizzatori spettrali e caratterizzazione dei campi elettromagnetici; 

• caratterizzazione delle vibrazioni; 

• utilizzo di laboratori mobili per la determinazione e caratterizzazione degli inquinanti 
aerodispersi; 

• nanoparticelle  e nanomateriali; 

• isocinetismo e caratterizzazione  degli inquinanti nei flussi convogliati; 

• verifiche sugli impianti industriali e tecnologici; 

• caratterizzazione e determinazione analitica dell'amianto su diverse matrici; 

• corsi specialistici su amianto aerodisperso; 

• caratterizzazione del gas radon e tecniche di contenimento; 

• esposizioni a sorgenti radiogene e loro contenimento; 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRA LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Predisposizione al lavoro in Equipe. 
Le attività lavorative sono state condotte sempre in collaborazione con altre persone, in 
particolare i lavori svolti per conto ARPACal che per l’ISPESL sono stati effettuati  collaborando 
con personale di altri enti e istituzioni quali ASL, NAS, NOE Carabinieri, GdF.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Organizzazione didattica sia per lezioni individuali che per corsi di formazione di gruppo. 
Gestione di gruppi di lavoro. Capacità acquisita principalmente durante la gestione del servizio di 
volantinaggio pubblicitario della società CEPU di Roma, su tutto il territorio della città, 
organizzando  un gruppo di lavoro di 10 persone.  

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza informatica, sia per la gestione  sia software che hardware. 
Utilizzo professionale dei pacchetti Office e Lotus e dei software per la navigazione in Internet. 
Programmazione in Visual Basic, Pascal, HTML; 
Ottima conoscenza del software CAD; 
Capacità dimostrabile sull’utilizzo di numerose attrezzature elettroniche, sia da laboratorio (quali 
Microscopio Elettronico, Spettrometro, analizzatore FT), che portatili (quali Fonometri, Centraline 
Microclimatiche, analizzatori FFT). 
Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni ed incontri tecnici su tematiche di 
igiene industriale ed ambientale in tutta Italia. 
Realizzazione di numerosi articoli scientifici pubblicati su riviste Nazionali ed internazionali  
Realizzazione di diversi lavori presentati sottoforma di poster a convegni in ambito Nazionale 
che internazionale. 
 

                               
                           

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 - Iscrizione all’albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Catanzaro dal 2004, Specializzazione  Elettronica e Telecomunicazioni, con N° 450;  

- Abilitazione allo svolgimento della libera professione di Ingegnere, conseguita presso 
l’Università di Roma III – I° sessione 2013; 

- Abilitazione allo svolgimento della libera professione di Ingegnere Iunior, conseguita presso 
l’Università di Roma III – I° sessione 2008; 
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Nomine ed incarichi particolari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE DEI LAVORI E 

SICUREZZA AI SENSI DELL’ART.92 
D.LGS. 163/2006 S.M.I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Iscrizione all'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale della Regione Calabria 
con  D. G. N° 4777  del  06/04/2010; 

- Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) presso il tribunale di Lamezia Terme  
nella categoria  “Periti Industriali” al n° 813; 

-  Abilitazione  Corso 120 ore “Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione” , rilasciato  
   Dalla Federperiti Industriali di Catanzaro il 14 Aprile 2005., con successivi aggiornamenti. 
- Idoneità Tecnica per l'espletamento dell'incarico di “Addetto Antincendio rischio alto” rilasciata 
dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia; 

- Iscrizione dal novembre 2010 alla Banca Dati Degli Esperti della Pubblica Amministrazione 
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Iscrizione nell’elenco dei formatori ISPRA/ARPA su tematiche di Salute e Sicurezza del 
Lavoro; 

- Formatore ECM negli elenchi INAIL per le tematiche inerenti Amianto e fibre aerodisperse; 
- Abilitazione di Certificatore Energetico – Corso di 80 ore + esame finale presso l’ordine degli 
Ingegneri della provincia di Catanzaro – marzo - giugno 2014; 

- Iscrizione all’AIDII associazione italiana degli igienisti industriali, tessera socio 4186. 
 
attuali 

- Referente Tecnico per la sicurezza per il Dipartimento provinciale ARPACal di Vibo Valentia; 
- Membro della squadra di emergenza e pronto soccorso del DAP di Vibo Valentia; 
- Membro della squadra antincendio (rischio elevato) del DAP dii Vibo Valentia; 
- Membro del Gruppo di lavoro Radiazioni non ionizzanti e Rumore presso la Direzione 
Scientifica ARPACAL; 
- Membro del Gruppo di lavoro Radiazioni Ioniizzanti – Radon presso la Direzione Scientifica 
ARPACAL; 
- Referente Dipartimentale per il SUAP; 
- Referente Dipartimentale per le pratiche inetrenti la problematica amianto; 
- Referente Dipartimentale per le tematiche inerenti le energie alternative e gli impianti 
tecnologici; 
 
precedenti  

- Partecipazione in qualità di esperto al gruppo di lavoro con le ASL della Calabria sulla 
problematica dell’amianto  nella “Pietra Verde” affiorante dai giacimenti calabresi, con incontri 
tenuti periodicamente   presso il Centro Ricerche ISPESL di Lamezia Terme.  
- Membro del gruppo di lavoro Interministeriale/ISPESL-DIL-DIPIA per la determinazione del 
  piano di bonifica ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla (CT). 
- Collaborazione esterna in qualità di esperto per il gruppo di lavoro della”Commissione 
  Nazionale Amianto – sottogruppo amianto naturale” per le problematiche relative all'utilizzo 
  delle Pietre  Verdi  (periodo 2004-2006) 
 
- Membro della commissione di gara di affidamento dei lavori di riorganizzazione della reta 

dei gas tecnici presso il Dipartimento ARPACAL di Vibo Valentia – anno 2009; 
- Assistente di cantiere per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico realizzato presso la 

sede Dipartimentale ARPACAL di Vibo Valentia – anno 2010; 
- Progettazione esecutiva per le operwe impiantistiche a servizio della sede dipartimentale 

di Castrolibero – anno 2011; 
- POR FESR 2007-2013 linea di intervento 2.1.1.1 “Azioni per la realizzazione di impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili”, incarico per la progettazione definitiva per la 
realizzazione dell’impianto fotovoltaico a servizio della Sede Centrale e del Dipartimento di 
Catanzaro – anno 2011; 

- POR FESR 2007-2013 linea di intervento 2.1.1.1 “Azioni per la realizzazione di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili”, incarico con specifica determina, per la 
progettazione esecutiva per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico a servizio della 
Sede Centrale e del Dipartimento di Catanzaro – anno 2013; 

-  POR FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.2.1- “Avviso pubblico per il sostegno alla 

realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali”, incarico con 
specifica determina, per la progettazione definitiva per le opere da realizzare presso la 
sede dipartimentale di Crotone – anno 2011; 

- POR FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.2.1- “Avviso pubblico per il sostegno alla 

realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali”, incarico con 
specifica determina, per la progettazione esecutiva per le opere da realizzare presso la 
sede dipartimentale di Crotone - anno 2013; 

- POR FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.2.1- “Avviso pubblico per il sostegno alla 
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HOBBY E SPORT 

realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali”, incarico con 
specifica determina, per la Direzione dei Lavori per le opere da realizzare presso la sede 
dipartimentale di Crotone – anno 2013; 
  

 
Cucinare, pesca sportiva da riva in particolare con tecnica “surf casting”, Trekking.  

 
PATENTE   Patente Cat. B, automunito  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Riferimenti  e credenziali 
presso Arpacal: Dott.ssa Angela Maria Diano, Direttore del dipartimento di Vibo Valentia 
tel.0963567367 
presso Ispesl/INAIL: Dott.Antonio Chieffallo, Referente Amministrativo tel. 0968209822 
 

 
Lamezia Terme 05/07/2014       
 

in fede  
           Capone Pietro Paolo 
 
 
 
 
 


