FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

MODESTO LAMATTINA

Indirizzo

VIALE PRINCIPESSA ELENA, 148 CAGGIANO (SALERNO)

Telefono

0975.393647 / 329.9048138

Fax
E-mail - PEC
Nazionalità

0975.393647
modesto.lamattina@gmail.com – modesto.lamattina@pec.it
Italiana

Data di nascita
Curriculum vitae in
sintesi

Laurea V.O. in Economia e Commercio con esperienza pluriennale maturata
all'interno di studi professionali e C.A.F. in contabilità, bilanci, redazione business
plan, pratiche di progetti di finanziamento agevolato, microimpresa, prestito d'onore,
PSR, PON, POR, POC, voucher buoni lavoro, adempimenti fiscali vari, redazione
bilanci onlus e organizzazioni no profit, rendicontazione POR, Sistema di
monitoraggio SMILE.
Come mediatore professionista ho maturato notevoli capacità di approccio efficace
alla gestione positiva dei conflitti.
L'agire su scenari di catastrofi naturali, come responsabile di protezione civile, mi ha
permesso di acquisire tecniche per la gestione dello stress, ricerca dell’equilibrio e
percorsi di consapevolezza che possono essere utilmente utilizzati, a particolari
condizioni, anche in altri contesti come quello della gestione delle risorse umane.
Ho acquisito, come responsabile sia dei soccorsi Gruppo Lucano Campania di PC
“Emergenza Abruzzo”, sia degli interventi di soccorso conseguenziali al sisma
“Centro Italia agosto 2016, una notevole e valida esperienza nella gestione
dell’emergenza, dell’accoglienza e dello screening dell’utenza, prima informazione,
diagnosi dei bisogni e della domanda individuale, nonché di problematiche
amministrative varie.
Nella gestione dei servizi pubblici ho maturato una qualificata esperienza, grazie alla
carica che ricopro dal 2004 come assessore e poi dal 2014 come vicesindaco,
nell’amministrazione del Comune di Caggiano (SA), dove il supporto all’autoconsultazione e il monitoraggio delle azioni sono dei requisiti fondamentali.
Ottime conoscenze informatiche. Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi sia
del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Access, sia del pacchetto Java
Office, in particolar modo Open Office, che ho in maggior misura utilizzato per le
1 / 20

diverse attività legate alle mie esperienze lavorative. Conoscenza di Autocad e
Archicad. Ottima conoscenza dei software forniti dall''Agenzia delle Entrate. Utilizzo
quotidiano di Word, Power Point, Adobe Reader, Nitro e browser web Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. e pacchetti applicativi su piattaforma
IOS, Symbian, Android, Windows Phone.
Esperto in protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016),
sicurezza informatica, Accountability e Governance IT, analisi dei rischi, DPO/RDP.
Nel campo dei Sistema unico di Monitoraggio POR FSE 2007-2013, ottima
conoscenza del sistema SMILE, sistema informativo di monitoraggio dei progetti
finanziati con il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Campania,
evoluzione del sistema utilizzato per il monitoraggio del POR Campania 2000-2006.
Utilizzo del sistema “Helios”, sistema integrato su inserimento e controllo dei
progetti di Servizio Civile Nazionale.
Come Assessore dal 2004 e come vicesindaco dal giugno 2014 del Comune di
Caggiano (SA), ho maturato una comprovata esperienza nella gestione ed
organizzazione delle attività di indagine, monitoraggio, rilevazione e rendicontazione
di progetti di sviluppo complessi (EQUAL, POC, PIR, LEADER, PSR, PO, FSE,
Patti Territoriali, PIF, PIRAP, POR e PIT, PON) in cui la puntualità nella gestione e
nel rispetto delle diverse scadenze è un requisito essenziale.
Eccellente conoscenza del nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi -D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Attività di progettazione e consulenza ad aziende per la preparazione e partecipazione
a gare pubbliche per forniture di lavoro e servizi nelle Regioni di Campania,
Basilicata e Puglia - D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Progettazione e consulenza ad Enti Pubblici per la preparazione di gare pubbliche per
forniture di lavoro e servizi - D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Attività di supporto al RUP (Responsabile Unico Procedimento) per le attività
complesse inerenti a progetti finanziati attraverso P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R.
2007-2013. ASSE 1 “Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e turistica”.
OBIETTIVO SPECIFICO 1.B “Rischi naturali” OBIETTIVO OPERATIVO 1.6
"Prevenzione dei rischi naturali ed antropici" e POC Campania (Programma
Operativo Complementare) 2014-2020, dei seguenti Comuni:
- Albanella (Sa);
- Buccino (Sa);
- Calabritto (Av);
- Caposele (Av);
- Ceraso (Sa);
- Oliveto Citra (Sa);
- Romagnano al Monte (Sa);
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- Salvitelle (Sa);
- Senerchia (Av);
Notevole esperienza maturata nella redazione di Piani Intercomunali di Protezione
Civile, secondo le indicazioni operative adottate dal Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile e delle Linee Guida approvate dalla Giunta regionale della
Campania con DGRC n. 146 del 27.05.2013;
Nel periodo marzo 2012 - novembre 2013 Contratto di collaborazione con la
Comunità Montana “Vallo di Diano” per sistemi informativi e reti, direzione nuclei
operativi protezione civile C.I.G. X5602F7794 per l’attuazione del progetto “S@VEProtezione dell’ambiente per la gestione ed il controllo del territorio, valutazione e
gestione emergenze per il comprensorio del Vallo di Diano” - Programma Operativo
Campania

FESR

2007-2013,

Asse

V,

Obiettivo

Operat.

5.1

C.U.P.:

D31D10000110002 -C.I.G.: X5602F7794.
Il gruppo di lavoro di esperti del progetto “S@ve” sono stati di supporto agli uffici
tecnici per la stesura/aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile (Legge
100/2012) dei Comuni afferenti al COM 13:
















Atena Lucana (Sa);
Buonabitacolo (Sa);
Casalbuono (Sa);
Monte San Giacomo (Sa);
Montesano Sulla Marcellana (Sa);
Padula (Sa) ;
Pertosa (Sa);
Polla (Sa);
Sala Consilina (Sa);
San Pietro Al Tanagro (Sa);
San Rufo (Sa);
Sant'Arsenio (Sa);
Sanza(Sa) ;
Sassano (Sa);
Teggiano (Sa);

Dall’aprile 2014 a Gennaio 2015, componente gruppo di lavoro Progetto “S@VE
FASE II-Protezione dell’ambiente per la gestione ed il controllo del territorio,
valutazione e gestione emergenze per il comprensorio del Vallo di Diano” per
l’elaborazione su WEB GIS del Piano comprensoriale di Protezione Civile; C.I.G.
X420D97146.
Gli applicativi prodotti nell’ambito di questo progetto sono stati protagonisti del
Premio Smart Communities, che valorizza i migliori casi di innovazione di imprese e
Pubbliche Amministrazioni, e che abbraccia tematiche diverse, dalla valorizzazione
del patrimonio storico-culturale all’alfabetizzazione digitale, passando per la mobilità
sostenibile e la gestione associata dei piccoli

comuni, avendo però come unica
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finalità quella di dimostrare che con il giusto progetto innovare è possibile. Il premio
ha dato visibilità a tutte quelle esperienze e quei progetti che, in settori e ambiti
disparati, possono contribuire a rendere le città sempre più intelligenti e
all’avanguardia.
Il Progetto S@VE si è inserito nel settore “PA Centrale”, categoria di intervento
dedicata allo sviluppo, all’implementazione e alla valorizzazione di tutti quei progetti
che contribuiscono a rendere più efficiente l’azione della PA, a migliorarne la
trasparenza e la comunicazione con i cittadini, senza dimenticare il territorio e la sua
valorizzazione.
Nell’ambito del Progetto S@VE, FASE I e FASE II, sono stati sviluppati un portale
di

protezione

Civile

Comprensoriale

del

Vallo

di

Diano

(http://www.cittavallodidiano.it/save/) che si propone di essere un punto di
riferimento informativo e divulgativo sulle attività di Protezione Civile del
comprensorio, e tre app (http://www.cittavallodidiano.it/save/node/26), due
indirizzate anche ai cittadini e una riservata ai soli tecnici comunali, grazie alle quali
sarà possibile monitorare in modo più attento il territorio, fornire indicazioni utili
sulle norme da seguire in caso di emergenze e rendere più agevole la comunicazione
di informazioni tra soggetti diversi.
Notevole esperienza maturata nel campo della pianificazione di protezione civile
attraverso incarichi professionali per l’aggiornamento dei Piani Comunali PEC
(Decreto Dirigenziale n. 60/2014 Regione Campania P.O.R. CAMPANIA
F.E.S.R. 2007-2013. ASSE 1 “Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e
turistica”. OBIETTIVO SPECIFICO 1.B “Rischi naturali” OBIETTIVO
OPERATIVO 1.6 "Prevenzione dei rischi naturali ed antropici" e POC
Campania (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 - dei Comuni di:


















Albanella (Sa);
Atena Lucana (Sa);
Buccino (Sa);
Buonabitacolo (Sa);
Calabritto (Av);
Caposele (Av);
Casalbuono (Sa);
Ceraso (Sa);
Monte San Giacomo (Sa);
Montesano Sulla Marcellana (Sa);
Oliveto Citra (Sa);
Padula (Sa) ;
Palomonte (Sa).
Pertosa (Sa);
Polla (Sa);
Sala Consilina (Sa);
San Pietro Al Tanagro (Sa);
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San Rufo (Sa);
Sant'Arsenio (Sa);
Sanza(Sa) ;
Sassano (Sa);
Senerchia (Av);
Teggiano (Sa);

Consulente dei professionisti incaricati per l’aggiornamento dei Piani di Protezione
civile - Decreto Dirigenziale n. 60/2014 Regione Campania P.O.R. CAMPANIA
F.E.S.R. 2007-2013. ASSE 1 “Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e
turistica”. OBIETTIVO SPECIFICO 1.B “Rischi naturali” OBIETTIVO
OPERATIVO 1.6 "Prevenzione dei rischi naturali ed antropici" e POC
Campania (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 - dei comuni di:






Ascea (Sa);
Ricigliano (Sa);
Romagnano Al Monte (Sa);
Salvitelle (Sa);
Serre (Sa).

Incarico professionale per la redazione del Piano comprensoriale di Protezione Civile
- Decreto Dirigenziale n. 60/2014 Regione Campania P.O.R. CAMPANIA
F.E.S.R. 2007-2013. ASSE 1 “Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e
turistica”. OBIETTIVO SPECIFICO 1.B “Rischi naturali” OBIETTIVO
OPERATIVO 1.6 "Prevenzione dei rischi naturali ed antropici" e POC
Campania (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 - della

Comunità Montana Vallo Di Diano (Com N. 13).
Ho maturato anche una notevole esperienza nella divulgazione e formazione in
materia di rischi e gestione emergenze:
Docente corso base per volontari di protezione civile organizzato dalle associazioni
aderenti alla rete “Civil Protection Network” Sedi zona Vallo di Diano (Salerno),
zona Melandro (Potenza).
Inserito nell’elenco dei Docenti del C.S.V. (Centro Servizi per il Volontariato) di
Salerno - area Formazione per gli anni 2012/2013/2014/2015/2016/2017, in materie
di protezione civile.
Docente corsi preparatori delle prove di evacuazione di Istituti scolastici nell’ambito
del progetto “S@ve” rivolto al personale docente, ATA e studenti dei seguenti Istituti
Scolastici:


Istituto “IIS” Statale “Pomponio Leto” Teggiano (SA)



Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Gatta” Sala Consilina (SA)



Liceo Scientifico Statale “C. Pisacane” Padula (SA)



Istituto comprensivo Scolastico “Mons. A. Sacco” Sant’Arsenio (SA)

Docente corsi preparatori delle prove di evacuazione di Istituti scolastici nell’ambito
del progetto “Scuola Sicura 2016” organizzato con il supporto dell’Ordine degli
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Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno rivolto
al personale docente, ATA e studenti dei seguenti Istituti Scolastici:


I.I.S. "ASSTEAS" - Liceo Scientifico-Linguistico Buccino (SA);



I.P.I.A. (Produzioni Industriali Arti Ex-Moda) – Oliveto Citra (SA);



I.T.I.S. (Meccanica e meccatronica) – Oliveto Citra (SA):

Docente corsi preparatori delle prove di evacuazione di Istituti scolastici nell’ambito
delle attività di divulgazione del Piano Comunale di Protezione Civile dei seguenti
Istituti anni 2013/2014/2015/2016;


Scuole facenti parte dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Caggiano (SA);



Scuole facenti parte dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Albanella (SA);



Scuole facenti parte dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Buccino (SA).



Scuole facenti parte dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Caposele (AV).

Formatore corsi di Protezione Civile in materia di rischi e gestione emergenze per
volontari nei Comuni di



















Ascea (SA)
Auletta (SA)
Balvano (PZ)
Buccino (SA)
Caggiano (SA)
Campagna (SA)
Ceraso (SA)
Contursi Terme (SA)
Monte San Giacomo (SA)
Ogliastro Cilento (SA)
Oliveto Citra (SA)
Palomonte (SA)
Pertosa (SA)
Polla (SA)
Salvitelle (SA)
San Giovanni a Piro (SA)
Sicignano degli Alburni (SA)
Teggiano (SA)

Docente unico, corso di pianificazione e gestione delle emergenze rivolto a operatori
di Protezione civile Area Nord Salerno C.S.V. (Centro Servizi per il Volontariato) di
Salerno - area Formazione. Durata 16 ore. Sant'Egidio del Monte Albino (SA) 8/9/10
maggio 2016.
Docente “Corso base di Protezione Civile” tenuto presso i Comuni di:

Caggiano

Polla

Pertosa

Palomonte

Sala Consilina

Buccino
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afferenti al Coordinamento Salerno Sud nel periodo Dicembre 2016 – Maggio 2017
Formatore specifico dei funzionari comunali componenti del COC (Centro
Operativo Comunale) dei 15 Comuni facenti parte del COM13 (Centro Operativo
Misto nr. 13) di Padula (Sa) - P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007-2013. ASSE 1
“Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e turistica”. OBIETTIVO
SPECIFICO 1.B “Rischi naturali” OBIETTIVO OPERATIVO 1.6
"Prevenzione dei rischi naturali ed antropici" e POC Campania (Programma
Operativo Complementare) 2014-2020;
Formatore specifico di Protezione Civile in materia di rischi e gestione emergenze
per docenti e personale ATA presso gli Istituti Comprensivi Scolastici di riferimento
dei 15 Comuni facenti parte del COM13 (Centro Operativo Misto nr. 13) di Padula
(Sa) - P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007-2013. ASSE 1 “Sostenibilità ambientale
e attrattività culturale e turistica”. OBIETTIVO SPECIFICO 1.B “Rischi
naturali” OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 "Prevenzione dei rischi naturali ed
antropici" e POC Campania (Programma Operativo Complementare) 20142020;
Progettista dei materiali divulgativi dei Piani di Protezione Civile - P.O.R.
CAMPANIA F.E.S.R. 2007-2013. ASSE 1 “Sostenibilità ambientale e attrattività
culturale e turistica”. OBIETTIVO SPECIFICO 1.B “Rischi naturali”
OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 "Prevenzione dei rischi naturali ed antropici" e
POC Campania (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 - dei
Comuni di
- Albanella (Sa);
- Buccino (Sa);
- Caggiano (Sa);
- Calabritto (Av);
- Caposele (Av);
- Ceraso (Sa);
- Oliveto Citra (Sa);
- Palomonte (Sa).
- Romagnano al Monte (Sa);
- Salvitelle (Sa);
- Senerchia (Av);
Incarichi professionali per la realizzazione di indagini e studi di Microzonazione
Sismica, accompagnati dall’analisi della condizione limite di emergenze (C.L.E.)
-D.D. Regione Campania N. 1279 del 27/10/2016 in attuazione all’Ordinanza
dell’OPCM n. 4007 del 29/02/2012 - dei comuni di:
- Pertosa (Sa);
- Romagnano al Monte (Sa);
- Salvitelle (Sa);
- Auletta (Sa).
Progettista e sviluppatore del portale internet di Protezione Civile del Comune di
Buccino (SA) con applicativo di segnalazione Eventi - P.O.R. CAMPANIA
F.E.S.R. 2007-2013. ASSE 1 “Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e
turistica”. OBIETTIVO SPECIFICO 1.B “Rischi naturali” OBIETTIVO
OPERATIVO 1.6 "Prevenzione dei rischi naturali ed antropici";
Relatore convegno pubblico sulla prevenzione dei rischi sismici “Io non rischio” del
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16 novembre 2016 – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno- MiDA
Pertosa (Sa);
Formatore dei volontari del servizio civile nazionale.
Comunità Montana Vallo di Diano – Padula (Sa);
maggio 2017;
Docente Formatore dei medici veterinari ASL Avellino in materia di rischi e
gestione emergenze. Asl Avellino - CeRveNe. Dicembre 2017.
Docente Formatore dei volontari del servizio civile nazionale dell’associazione di
volontariato GOPI – Protezione Civile ONLUS, Caggiano (Sa);
Marzo – Aprile 2015;
Patente ministeriale di operatore di stazione di radioamatore di classe “A ”.
Consulente Enti Pubblici e privati
AL Service SRLS Sant’Arsenio (SA).
Esperto in materia di protezione dei dati personali.
Incarico di RPD-Responsabile Protezione Dati - Gal Vallo di Diano - Padula (SA);
Componente gruppo di lavoro per adeguamento Regolamento U.E. 2016/279 sulla
protezione

dei

dati

personali

dei

seguenti

Enti

pubblici/fondazioni/ordini

professionali/Istituti scolastici:
- Comune di Pertosa (SA);
- Comune di Sant’Arsenio (SA);
- Comune di Teggiano (SA);
- Comune di Monte San Giacomo (SA);
- Comune di Casalbuono (SA);
- Comune di Sala Consilina (SA);
- Comunità Montana Vallo di Diano Padula (SA);
- Fondazione MiDa Auletta/Pertosa (SA);
- Ordine degli Avvocati di Lagonegro (PZ);
- Piano Sociale di Zona S4 Sala Consilina (SA);
- Istituto Comprensivo Statale Buccino (SA);
- I.I.S. "ASSTEAS" - Liceo Scientifico-Linguistico Buccino (SA).
Iscritto negli elenchi dell’ASSODIMA (Associazione Nazionale Disaster Manager)
al n. P0134.Associazione Professionale Legge 4/2013 certificata DNV GL ISO 9001.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Anno Scolastico 1983/1984 - 1987/1988
I.T.C. Statale “Mons. Antonio Sacco” Sant’Arsenio (SA)

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Ragioneria

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Ragioniere
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• Livello nella classificazione

Maturità

nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

26.10.1991 - 20.08.1992
Esercito Italiano 11° Reggimento “Leonessa” Civitavecchia (ROMA)

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

addetto ai comandi

professionali
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Diploma di addetto ai comandi
IV qualifica funzionale ed al profilo di Coadiutore previsti dall’ordinamento
del personale civile dello Stato (D.M. 958 del 24 dicembre 1986);
Anno Accademico 2007/2008
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Economia e commercio - Piano di studi “Gestionale- gestione delle risorse

professionali oggetto dello

umane” con tesi ad oggetto ”L’evoluzione storica e normativa sulla raccolta dei

studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

rifiuti solidi urbani. Raccolta differenziata nel Comune di Caggiano (SA)”
Laurea Vecchio Ordinamento
Laurea
31/03/2008 – 28/04/2008
Caritas Campania

istruzione o formazione
• Principali materie/ abilità

Gestione e coordinamento di progetti di servizio civile

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Formatore
Formatore di volontari di servizio civile

nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

13/11/2014 – 15/05/2015
GOPI Onlus, Protezione Civile Regione Campania, Provincia di Salerno, Asl
Salerno Unica
Percorso Formativo di Protezione Civile - Disaster Management

professionali
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Disaster Manager
Dicembre 2017
G.F. Service – Servizi alle imprese/E.BI.PRO – Ente Bilaterale Nazionale per
gli studi professionali
Prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (art.36/37
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professionali oggetto dello

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e smi, D.M. 10 marzo 1998 allegato IX)

studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Incaricato antincendio RISCHIO ALTO
Aprile 2018
Blumatica GDPR Pontecagnano (SA)

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

GDPR in pratica
Soluzioni pratiche per l’adeguamento entro il 25 maggio 2018
Esperto in privacy
Settembre 2010 – Novembre 2010
Formazione e Società –Battipaglia (SA).

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Corso di Mediatore Professionista di cui all’elenco della Sezione A previsto
dall’art. 3, comma 3, del D.M. Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 e ss.mm.ii.;

studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Mediatore professionista
Marzo 2013 – Novembre 2013
Università degli Studi di Salerno

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Corso di Europrogettazione

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

1° livello/ 2° livello/ 3° livello
Ottobre 2013
FO.SVI.TER. Conciliazione

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Corso di aggiornamento per mediatore civile

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Mediatore civile (ex art. 4, comma 3, lettera b, D.M. 180/2010 e ss.mm.ii.)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

Aprile 2014 – Gennaio 2015
Comunità Montana “Vallo Di Diano” Viale Certosa, 1 - Padula (Sa)

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e

Ente territoriale pubblico
Incarico di collaborazione ad esperti per lo sviluppo della fase finale del
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responsabilità

progetto “S@VE - Protezione dell’ambiente per la gestione ed il controllo del
territorio, valutazione e gestione emergenze per il comprensorio del Vallo di
Diano” - Programma Operativo Campania FESR 2007-2013, Asse V, Obiettivo
Operativo 5.1, relativa alla organizzazione per la messa in servizio delle
attrezzature, per l'effettivo utilizzo dei prodotti elaborati e delle risorse di rete,
nonché per il relativo raccordo con i soggetti istituzionali, le associazioni di
volontariato e la cittadinanza, in particolare per la messa in servizio di prodotti
quali applicativi open source di fruizione delle informazioni del Piano
Comprensoriale di Protezione Civile anche su dispostivi mobili con sistema
Android, IOS e Windows phone;
Attività di educazione e sensibilizzazione con scenari esercitativi in raccordo
con amministrazioni comunali e Istituti Scolastici; messa in esercizio delle
attrezzature di comunicazione per la piena operatività della Sala Intercomunale
di Protezione Civile. C.I.G. X420D97146.

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

Marzo 2012- – Novembre 2013
Comunità Montana “Vallo Di Diano” Viale Certosa, 1 - Padula (Sa)

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente territoriale pubblico
Incarico di collaborazione ad esperto per l’attuazione di progetti comunitari
europei

• Principali mansioni e

Incarico di collaborazione ad esperti per l’attuazione del progetto “S@VE -

responsabilità

Protezione dell’ambiente per la gestione ed il controllo del territorio,
valutazione e gestione emergenze per il comprensorio del Vallo di Diano” Programma Operativo Campania FESR 2007-2013, Asse V, Obiettivo
Operativo 5.1 - profilo: sistemi informativi e reti, direzione nuclei operativi
protezione civile C.I.G. X5602F7794.

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

Dicembre 2014-Marzo 2016
Comuni di:
















Senerchia (Av);
Atena Lucana (Sa);
Buonabitacolo (Sa);
Casalbuono (Sa);
Monte San Giacomo (Sa);
Montesano Sulla Marcellana (Sa);
Padula (Sa);
Pertosa (Sa);
Polla (Sa);
Sala Consilina (Sa);
San Pietro al Tanagro (Sa);
San Rufo (Sa);
Sant'Arsenio (Sa);
Sanza (Sa);
Sassano (Sa);
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Teggiano (Sa);
Albanella (Sa);
Buccino (Sa);
Calabritto (Av);
Caposele (Av);
Ceraso (Sa);
Oliveto Citra (Sa);
Palomonte (Sa).

Consulente dei professionisti incaricati per l’aggiornamento dei Piani di
Protezione civile dei comuni di:






Romagnano al Monte (Sa);
Ascea (Sa);
Ricigliano (Sa);
Salvitelle (Sa);
Serre (Sa).

Incarico professionale per la redazione del Piano comprensoriale di
Protezione Civile della
 Comunità Montana Vallo di Diano (Com 13).
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Enti Pubblici
Incarico professionale
Stesura Piano di Protezione Civile

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

Marzo 2017
Comune di Caposele (AV)

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente Pubblico
Progettazione e fornitura materiale divulgativo sui piani di protezione civile;
Fornitura servizi e organizzazione eventi

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

Febbraio 2017
Comune di Palomonte (SA)

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente Pubblico
Progettazione e fornitura materiale divulgativo sui piani di protezione civile;
Fornitura servizi e organizzazione eventi

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

Dicembre 2011 - – a tutt’oggi
Fo.Svi.Ter. Conciliazione, iscritto al n. 84 del registro del Ministero della
Giustizia. Sant’Arsenio (SA);
Organismo di mediazione,
Mediatore professionista
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• Principali mansioni e

Mediazioni su anatocismo bancario/diritti reali

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

Dicembre 2012 - – a tutt’oggi
SOGEST Group – Consulting & Technologies
Brienza (PZ)
Consulenza aziendale
Consulente
Consulente Enti Pubblici

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

Luglio 2011
SGE FORM – AGROPOLI (SA)

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola di formazione
Presidente Commissione d’esame di cui alla Deliberazione della G. R.
Campania n.765/2010

• Principali mansioni e

Requisito prof.le per il commercio d.d. 870/09 (REC)

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

Gennaio 2011 - Luglio 2011
Cooperativa “Mai più soli” Sant’Arsenio (SA)

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Cooperativa sociale
Tirocinio formativo Regione Campania ”La Scelta 2”
Gestione risorse umane – Settore amministrativo

responsabilità
• Date (da – a)

Marzo 2010 – Febbraio 2012

• Nome e indirizzo del datore

Comune di Sant’Arsenio (SA);

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente pubblico
Componente
Nucleo Valutazione dipendenti

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

Marzo 2010 – -– a tutt’oggi
C.E.D. Caggiano (SA);

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Centro elaborazione dati
Titolare Centro elaborazione dati
Titolare

responsabilità
• Date (da – a)

Gennaio 2010 – Dicembre 2012
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• Nome e indirizzo del datore

Studio Iuliano di Sala Consilina (SA).

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Studio Dottore Commercialista
Praticante
Periodo di tirocinio professionale come Dottore Commercialista e

responsabilità

revisore legale.

• Date (da – a)

Ottobre 2005 – Luglio 2009

• Nome e indirizzo del datore

Studio Galasso, Angri (SA);

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

Studio di consulenza commerciale, fiscale e tributaria
Collaboratore
Contabile
Dicembre 1995 - – a tutt’oggi
Associazione Radio Voce Amica, Caggiano (SA);

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Radio Comunitaria
Consiglio di amministrazione;
Direzione amministrativa, economica e responsabile programmazione;

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

Agosto 1990 – Agosto 1991
Esercito italiano, 11^ Battaglione “Leonessa” Civitavecchia (Roma);

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ufficio Cassa
Contabile

• Principali mansioni e

Contabile e Addetto ai Comandi corrispondente alla IV qualifica funzionale ed

responsabilità

al profilo di Coadiutore previsti dall’ordinamento del personale civile dello
Stato (D.M. 958 del 24 dicembre 1986);

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
SPAGNOLO
• Capacità di lettura

Buono,

• Cpacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione orale

Buono
INGLESE

• Capacità di lettura

Buono
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• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione orale

Buono
FRANCESE

• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Giugno 2004 – Giugno 2009
Assessore al Comune di Caggiano (SA) con deleghe Urbanistica, Beni
storici, Turismo;
Giugno 2014 – tutt’oggi
Vice sindaco del Comune di Caggiano (SA) con deleghe Protezione Civile,
Urbanistica, Centro storico;
Luglio 2009 – Maggio 2014
Assessore al Comune di Caggiano (SA) con deleghe Protezione Civile,
Musei, Centro storico;
Luglio 2006
Socio benemerito per Titoli di particolare merito dell'Associazione Nazionale
Polizia di Stato;
Luglio 2007 – Settembre 2015
Rappresentante provinciale dei Nuclei Comunali di Protezione Civile presso
il comitato regionale del volontariato Campania;
Maggio 2006 – Agosto 2010
Presidente provinciale associazione di volontariato “Gruppo Lucano” di
protezione civile;
Luglio 2006 – Giugno 2014
Membro commissione istituzionale Comune di Caggiano (SA);

CAPACITÀ E COMPETENZE

-Coordinatore soccorsi “Emergenza Sismica Centro Italia”- Regione

ORGANIZZATIVE

Campania/Gruppo Comunale Volontariato/Rete GOPI Onlus, Agosto 2016;
-Responsabile organizzativo “Raduno interregionale 2006 Associazione
Nazionale Polizia di Stato”;
-Relatore Briefing conclusivo Esercitazione di Protezione Civile “Alburni
2007” organizzato dall’Assessorato alla Protezione Civile della Provincia di
Salerno - Comprensorio Alburni- Sicignano degli Alburni (SA), Giugno 2007;
- Responsabile soccorsi colonna mobile Gruppo Lucano di Protezione Civile
Emergenza Abruzzo 2009;
- Responsabile campo di accoglienza “L'Aquila Ovest” Luglio 2009;
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-Coordinatore soccorsi “Emergenza alluvionale San Gregorio Magno Buccino” Ottobre 2011;
-Direzione squadre di soccorso “Eventi alluvionali Sele – Tanagro – Vallo di
Diano” Settore P.C. Regione Campania; Novembre 2010;
-Direzione squadra di soccorso “Emergenza idrica” Settore P.C. Regione
Campania– Comune di Salerno – Novembre 2010;
-Partecipazione Esercitazione Nazionale di Protezione Civile “Val d’Agri
2006”- Marsiconuovo (PZ) Maggio 2006;
-Partecipazione Esercitazione Internazionale di Protezione Civile MESIMEX
Evacuazione Vesuvio”, 18 - 23 ottobre 2006, check-point di Lancusi (SA);
-Partecipazione Esercitazione Nazionale di Protezione Civile “Basilicata
2012” per Centri di Comando. COM (Centro Operativo Misto) n. 13 Padula
(SA) Dicembre 2012
-Coordinatore campagna AIB (antincendio Boschivo) Comune di Caggiano
(SA)

2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 /

2015/2016/2017;
-Direzione squadra intervento volontari “Emergenza rifiuti in Campania”
Settore P.C. Regione Campania Gestione centro di raccolta piattaforma
ecologica FONDECO - Zona industriale Polla (SA), Autunno 2008/2009;
-Direzione Campagna AIB Gruppo comunale volontariato di P.C. Caggiano
(SA) - Settore P.C. Regione Campania. Estate 2007;
-Direzione Campagna Avvistamento AIB Gruppo comunale volontariato di
P.C. Caggiano (SA)- Settore P.C. Regione Campania. Estate 2008;
-Direzione squadra intervento “Emergenza rifiuti in Campania” Gruppo
comunale volontariato P.C. Caggiano (SA) - Settore P.C. Regione Campania.
Bonifica e sanitizzazione territorio-Serre (SA) Loc.Macchia Soprana, Luglio
2008;
-Direzione squadra intervento “Estate sicura” Gruppo comunale volontariato
P.C. Caggiano (SA) - Settore P.C. Regione Campania.
Autostrada A3 SA-RC, Luglio 2008;
-Coordinatore dei progetti di protezione ambientale “Melandro” e “Melandro
II” approntati dal Comune di Caggiano (SA), dalla Provincia di Salerno Assessorato all’Ambiente e dal Gruppo Comunale di volontariato di Protezione
Civile Caggiano (SA);
-Consulente progetto “Un filo d’olio”; Associazione G.O.P.I. – Protezione
Civile ONLUS e le Parrocchie di Palomonte.
-Consulente progetto “Caggiano da scoprire”. Associazione G.O.P.I. Onlus,
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Centro Servizi Volontariato di Salerno.
-Consulente progetto associazione capofila “Rete Civil Protection Network”.
Associazione G.O.P.I. Onlus, Fondazione con il Sud.
-Docente Corsi su difesa ambientale tenuti presso istituti scolastici del
comprensorio territoriale Diano/Tanagro. G.O.P.I. Onlus/CSV di Salerno.
-Vice presidente dell’Associazione di volontariato Tutela Animali Ambiente
Caggiano (SA) Iscritta al registro del volontariato della Regione Campania.
- Inserito nell’elenco dei Docenti del C.S.V. (Centro Servizi per il
Volontariato) di Salerno - area Formazione 2012/2013/2014/2015, in materie
di protezione civile.
- Componente gruppo di lavoro “progetto S@ve”, progettazione, stesura e
implementazione del Piano Comprensoriale di Protezione Civile su Web Gis
(www.cittavallodidiano.it).
- Partecipazione Esercitazione Nazionale di Protezione Civile di simulazione
di evento sismico per posti di comando “Basilicata 2013”. Componente C.O.M.
(Centro operativo Misto) n. 13 Padula (SA). Coinvolgimento delle diverse
Componenti e Strutture operative costituenti il Servizio Nazionale della
protezione civile (art. 6 ed 11 L. 225/92).
-Docente corso base per volontari di protezione civile organizzato dalle
associazioni aderenti alla rete “Civil Protection Network”;
Sedi zona Vallo di Diano (Salerno), zona Melandro (Potenza).
-Organizzatore prove esercitative per “Posti di Comado” nell’ambito del
progetto S@ve nei 15 comuni afferenti il COM 13, individuato dalla Prefettura
di Salerno con Decreto Prefettizio prot. Nr. 68644/area V del 23/09/2011
presso la Comunità Montana Vallo di Diano a Padula (SA). L’esercitazione ha
verificato l’efficacia del sistema di risposta delle Componenti e delle Strutture
operative di Protezione Civile.
Responsabile organizzativo esercitazione interregionale di Protezione Civile
di simulazione di evento sismico denominata “Caggiano 2007”.
L’esercitazione ha coinvolto attivamente sul campo, ognuna per le proprie
competenze, tutte le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile
Relatore convegno pubblico sulla prevenzione dei rischi sismici “Io non
rischio” del 16 novembre 2016;
Formatore dei volontari del servizio civile nazionale della Comunità Montana
Vallo di Diano – Padula (Sa).
CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime conoscenze informatiche. Sono in grado di utilizzare i diversi

TECNICHE

applicativi sia del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Access, sia
del pacchetto Libre Office, che ho in maggior misura utilizzato per le diverse
attività legate alle mie esperienze lavorative. Conoscenza di Autocad e
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Archicad. Ottima conoscenza dei software forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Utilizzo quotidiano di Word, Power Point e Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Adobe Reader e pacchetti applicativi di Windows Mobile, Android
e Symbian; nel campo dei Sistema unico di Monitoraggio POR FSE 20072013 utilizzo per monitoraggio e rendicontazione dei Sistemi informativi
Si.Mon.A. e SMILE. Sviluppo portali internet in CMS (Joomls, Wordpress,
etc). Utilizzo di database MySql.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

.

Ottobre 1991 – Agosto 1992
Diploma di Addetto ai Comandi con ottimo profitto (L. 24.12.1986 n. 958);
Febbraio 2006 - Giugno 2006
Corso di formazione Asmeform “Governiamoci”, con moduli riguardanti:
Egovernment, servizi Gtog, Gtoc, Gtob, firma digitale, PEC.
Maggio 2006
Corsi completi di protezione civile. 60 ore teoriche e 29 ore pratiche.
Comune di Caggiano (SA)
Giugno 2006
Corso A.I.B. (Antincendio Boschivo) Protezione civile
Gruppo Lucano - Viggiano (PZ);
Dicembre 2006
Corso rischi NBCR (Nucleare, Batteriologico, Chimico e Radioattivo)
Università della Basilicata, Potenza;
Maggio 2007 – Maggio 2014
Docente corsi di preparazione evacuazione Istituti scolastici
Istituto Comprensivo Scolastico Caggiano (SA)
Giugno 2007
Esercitazione

di

Protezione

Civile

“Alburni

2007”

organizzato

dall’Assessorato alla Protezione Civile della Provincia di Salerno –
Comprensorio Alburni. Relatore Briefing conclusivo - Sicignano degli
Alburni (SA);
Dicembre 2010
Corso Gestione delle Emergenze Complesse - Fondazione MIdA/Società
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva/Ordini dei Medici Veterinari delle
Province di Salerno e L'Aquila. Pertosa (SA);
Dicembre 2010
Iscrizione Albo dei Mediatori Creditizi tenuto presso la Banca d’Italia;
Febbraio 2011
Corso sulle PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO – Infocentax – Holiday Inn
Hotel - Centro Direzionale – Napoli-;
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Aprile 2011
Iscrizione Albo Agenti in Attività Finanziaria tenuto presso la Banca d’Italia,
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati;
Giugno 2011
Corso alta specializzazione: “Mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali” (D.Lg. 4.3.2010 n. 28), Fo.Svi.Ter.
Benevento;
Luglio 2011
Corso alta formazione: “La mediazione delegata”; “La responsabilità medica
in mediazione”;Fo.Svi.Ter. Benevento, Ordine dei Medici Chirurgici e
Odontoiatri della Provincia di Benevento, O.D.E.C. Benevento, Ordine degli
Avvocati Benevento. Villa dei Papi – Benevento.
Dicembre 2011/Dicembre 2015
Corso teorico pratico di primo soccorso BLSD-utilizzo del defibrillatore.
Associazione

Carmine

Speranza

Onlus,

ASL

Salerno

Dipartimento

Prevenzione Ex SA3, Centro Servizi al Volontariato Salerno. Palestra Istituto
Comprensivo scolastico/Castello Normanno di Caggiano (SA);
PATENTE O PATENTI

- Automobilistica B
- Patente ministeriale di operatore di stazione di radioamatore di classe “A ”
con attribuzione nominativo IZ8LMV;

ULTERIORI INFORMAZIONI
Attualmente iscritto:
o

Fo.Svi.Ter

Organismo

di

Conciliazione

per

lo

svolgimento

dell’attività di mediatore di cui all’elenco della Sezione A previsto
dall’art. 3 , comma 3, del D.M. Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180;
o

ASSODIMA

(Associazione

Nazionale

Disaster

Manager)

Associazione Professionale Legge 4/2013 certificata DNV GL ISO 9001
BENEMERENZE DI PROTEZIONE CIVILE:
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile - Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Dpcm 12 aprile 2011
"Emergenza Rifiuti Campania 2008" (decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
conv. dalla legge 14 luglio 2008, n. 123);
"Sisma Abruzzo 2009" (D.P.C.M. del 6 aprile 2009);
Eventi individuati nel decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 6538 del 21 ottobre 2009.
Nominativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2011;
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Provincia di Salerno – Presidenza della Giunta Provinciale
“Eventi alluvionali novembre 2010” – Assessorato alla Protezione Civile,
Salerno 24 Gennaio 2011;
Comune di Salerno
“Emergenza idrica 2010” – Assessorato alla Protezione Civile,
Salerno 16 aprile 2011;
Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 e 76 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra indicati e
autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e art. 13 GDPR UE
2016/679
CAGGIANO, 23/05/2018
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