
Curriculum Vitae  – Giuseppe Valitutto                                                                                                                            Pagina 1 di 4 

 
 

CURRICULUM VITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI 

• Cognome - Nome Giuseppe Valitutto  
• Indirizzo VIA LAURITO, 45   -  PALOMONTE  (SA) 

• E-mail valitutto78@tiscali.it 

• Nazionalità Italiana 

• Data di nascita 28 / 08 / 1978 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date Dal  luglio 2008 a tutt’oggi 

• Nome del datore di 

lavoro 
Fisiopharma 

• Indirizzo del datore 

di lavoro 
Nucleo Industriale – Palomonte (SA) 

• Tipo di azienda o 

settore 
Farmaceutico 

• Tipo di impiego Ufficio Quality Assurance -  Settore servizi tecnici e di ingegneria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Taratura strumentazione di controllo e misura – Convalide ambientali 

secondo GMP ANNEX 1 e ISO 14644. Convalide di processi di 

sterilizzazione e depirogenzaione ( Tunnel ed autoclavi). Esecuzione di 

protocolli Installation Qualification (IQ),Operational Qualification (OQ) e 

Performance Qualification (PQ). Certificazione ISO 14001 

  

• Date Dal 2009 a 2013 

• Tipo di azienda o 

settore 

Edile ed impiantistico 

• Tipo di impiego Consulente esterno ( ma sempre dipendente Fisiopharma) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Certificazione energetica di edifici residenziali, progettazione di impianti 

fotovoltaici, pratiche con GSE e pratiche detrazioni fiscali irpef  

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data Maggio 2015 

• Nome e tipo di 

istituto 
Università Telematica Pegaso - Corso di laurea: ingegneria civile 

• Titolo conseguito Laurea in Ingegneria Civile   

• Principali materie 

oggetto dello studio 

Economia ed estimo, Geologia applicata, Geografia fisica e geomorfologia, 

Geotecnica, Architettura tecnica, Tecnica delle costruzioni, Ingegneria 

ambientale 

• Livello nella 

classificazione  

nazionale 

Classe L7 – Classe delle lauree in ingegneria Civile  

D.M. 270/2004 ( Laurea 1° livello) 

• Tesi Titolo: Caratterizzazione di un evento franoso e proposte di intervento: la 

frana di Senerchia (AV) 
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• Data Marzo 2012 

• Nome e tipo di 

istituto 

Vigili del Fuoco e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno  

• Titolo conseguito Abilitazione come ESPERTO IN PREVENZIONE INCENDI ex Legge 

818/84 

• Principali materie 

oggetto dello studio 

Programma didattico del Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi 

approvato dal Ministero dell'interno 

  

• Data Ottobre 2011 

• Nome e tipo di 

istituto 

Gruppo ADL, “Energy Professional Network”, Centro di Ateneo per 

l’Orientamento, la Formazione e la Teledidattica SOFTel dell’Università 

Federico II di Napoli 

• Titolo conseguito Tecnico in Progettazione, Realizzazione e Gestione di Impianti 

Fotovoltaici. 

• Principali materie 

oggetto dello studio 

Valutazione della fattibilità tecnico economica degli impianti fotovoltaici. 

Gestione di tutte le fasi progettuali dall’iter amministrativo alla parte 

elettrica e impiantistica  fino alla post installazione. 

  

• Data 10/05/2010 

• Nome e tipo di 

istituto 

Ordine degli ingegneri della provincia di Salerno 

• Titolo conseguito Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere industriale 

iunior al n°296/B. Abilitazione professionale conseguita presso Università 

degli Studi di Napoli  “Federico II” – Facoltà di Ingegneria nella 2^ sessione 

dell'anno 2009 

  

• Data Marzo 2008 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione  

Università degli Studi di Napoli  “Federico II” – Facoltà di 

Ingegneria 

Corso di laurea: ingegneria meccanica 

• Principali materie 

oggetto dello studio 

Acustica applicata, Impianti per il trattamento degli effluenti inquinanti, 

Impianti di climatizzazione, Generatori di vapore, Sicurezza degli impianti 

industriali, Impianti generali dell’industria, Tecnologie speciali, Tecnica delle 

saldature e giunzioni, Misure sulle macchine e sull’ ambiente, Materiali non 

metallici 

• Titolo conseguito Laurea in Ingegneria Meccanica   

• Livello nella 

classificazione  

nazionale  

Classe n° 10 – Classe delle lauree in ingegneria Industriale – D.M. 

509/1999 ( Laurea 1° livello) 

• Tesi Titolo: Sperimentazione del gasolio emulsionato con acqua 

Eseguita presso:  Agenzia Napoletana  Energia e Ambiente 

  

• Date Da settembre 1992 sino a luglio 1997 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” di Salerno 

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Industriale Capotecnico   

• Specializzazione Meccanica 
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ATTESTATI 
Patente Europea del Computer (ECDL) 

Primi interventi di pronto soccorso in azienda 

SERVIZIO MILITARE 
Assolto : Agosto 2000 - Giugno 2001 presso base NATO di Napoli 

Congedato con certificato di merito 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE  LINGUE INGLESE FRANCESE 

• Capacità di lettura A1 UTENTE BASE A1 UTENTE BASE 

• Capacità di scrittura A1 UTENTE BASE A1 UTENTE BASE 

• Capacità di 

espressione orale e 

comprensione 

A1 UTENTE BASE A1 UTENTE BASE 

   

CARATTERISTICHE 

PERSONALI 

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare 

avanti nel lavoro, nello studio e nella vita. Sono una persona solare, 

determinato, socievole, volenterosa ed affidabile, sempre pronto a nuove 

esperienze ed  alla ricerca di tutto ciò che mi consente di crescere 

personalmente e professionalmente. Mi adatto con facilità a nuovi ambienti 

e situazioni lavorative. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  E 

RELAZIONALI 

Ottima capacità di gestione autonoma  e un buon senso dell'organizzazione. 

Mi piace lavorare in team, soprattutto in ambiti misti per professionalità. 

Ottime attitudine a lavorare per obiettivi e molta flessibilità nell’affrontare i 

problemi. Buone attitudini comunicative e di ascolto.  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Conoscenza della normativa per la gestione della qualità aziendale e 

delle Norme di Buona Fabbricazione dei medicinali (GMP). 

 Esperienza di validazioni di reparto per i processi produttivi farmaceutici 

sterili ed in asepsi. 

 Monitoraggio ambientale per la qualità dell’aria in ambienti di 

produzione e lavorazioni di farmaci – GMP ANNEX 1 e ISO 14644.  

 Conoscenza dei sistemi di calibrazione della strumentazione di macchine 

di produzione e di impianti di processi di sterilizzazione. 

 Conoscenza di sistemi e di strumentazione per attività di convalida nel 

settore per processi di sterilizzazione e depirogenazione di flaconi e fiale 

sia con tunnel che con autoclavi .  

 Preparazione di Procedure Operative Standard (POS) in accordo alle 

“Good manufacturing Practice” (GMP): 

 Gestione del training del personale operativo di produzione .  

 Supervisione di interventi di manutenzione ordinaria-straordinaria su 

macchine, attrezzature e impianti di processo e servizi, redazione delle 

schede di manutenzione annuale. 

 Supervisione della manutenzione di sistemi e impianti in ambito 

qualità. 

 

 Conoscenza di leggi e normative  in materia di certificazione 

energetica e contenimento dei consumi. 

  Pratiche ENEA per incentivi sul risparmio energetico per le detrazioni 

fiscali IRPEF. 

 Conoscenza di leggi e normative  in materia impianti fotovoltaici - 

Conto Energia,   

 Pratiche per l’ottenimento di incentivi da GSE 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali riportati nel mio curriculum ai sensi del Decreto 

Legislativo n°196/2003 e s.m.i. (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 
 

Palomonte (SA)                                                                           Firma 

 
                   11/06/2017 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

INFORMATICHE  E 

TECNICHE  

Buona padronanza dei sistemi operativi Windows XP,  Vista, 7, e nozioni di 

Linux. 

Buona padronanza dei softrware :Pacchetto Microsoft Office, AutoCAD, 

Corel Draw, Photo shop, Docet, Acca Termus,   Acca Solarius-PV. 

Strumenti di misura usati: calibro, micrometro, termometro, igrometro, 

termocoppie, termoresitenze, manometri differenziali, anemometro, 

misuratori di portata, multimetro (voltmetro, amperometro,…). 

Strumenti utilizzati in ambiente farmaceutico: bagno termostatato KAYE 

CTR40, fornetto termostatato KAYE HTR400, sonda campione di 

temperatura KAYE IRTD 400, Wireless process validation and monitorino 

Kaye ValProbe, Thermal Validation System KAYE VALIDATOR 2000, 

contatore particellare PMS Lasair III 5100 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE, 

HOBBIES E TEMPO  

LIBERO 

Fotografia : “un immagine vale più di mille parole”. 

Nell’attuale occupazione, in Fisiopharma, questo mio hobby si è rilevato 

molto utile soprattutto nelle fasi di comunicazione via e-mail con ditte 

fornitrici per l’ individuazione di pezzi di ricambio e preventivi. 

 In assenza di disegni, progetti con la fotografia sono riuscito  a sopperire 

nel miglior modo  alla loro mancanza e ad acquisire una valida 

documentazione “storica” dello stato di fatto degli impianti e macchinari. 

Mi piace la meccanica, soprattutto dal punto di vista pratico inteso come 

riparazione e manutenzione. 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE Ottime capacità nella navigazione  e ricerche su  internet . 

PATENTE A,B e C – Munito di auto  e moto propria. 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

Interessi: lettura di riviste tecniche ed informatica. Mi piace incontrare 
nuove persone, ascoltare ogni tipo di musica. 


