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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

 

 
Nome Giuseppe Mormile 

Studio Tecnico Via Nazionale n. 55 - 84010 - Minori (SA) Italia – Tel: 089.852952 

338.6466953 

info@studiomormile.it pec.: giuseppe.mormile@ordingsa.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 05/02/1967 | Nazionalità Italiana  

 

ISTRUZIONE – ABILITAZIONI – QUALIFICHE 
 

1985 Diploma Perito Industriale Capotecnico specializzazione Elettrotecnica 

Conseguito presso I.T.I.S. “B. Focaccia” di Salerno.  

 
1994 Abilitazione a svolgere la libera professione di Perito Industriale 

 
1994 Iscrizione all’Albo Professionale dei Periti Industriali della Provincia di Salerno dal 04/02/1994 al numero 565. 

 
1996 Abilitazione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs.626/94) 

Frequenta corso di formazione Organizzato dall’ordine degli Ingegneri e dall’ Ordine dei Periti Industriali della 

Provincia di Salerno con il patrocinio dell’A.S.L.–SA/2 Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con 

l’ISPESL di Napoli c/o l’Hotel Raito. 

 
1996 Abilitazione di Tecnico antincendio autorizzato dal Ministero degli Interni di cui all’art.1 della Legge 818/84 dopo 

aver frequentato corso di “Specializzazione di prevenzione incendi” 

 
Conseguito con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno ed autorizzato dal Ministero degli Interni di 

cui all’art.1 della Legge 818/84 dal 17.02.1996 

 
Iscrizione nell’elenco dei professionisti del Ministero degli Interni con codice SA 0565 P 0058. Dal 25/06/2018 

trasferito all’Ordine degli Ingegneri di Salerno con il codice SA 00272 I 1518B 

 
1997 Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati C.C.I.A.A. di Salerno, alle verifiche in materia di sicurezza per gli impianti 

di cui all’art.1 della ex Legge n°46 marzo 1990 (Aggiornamento iscrizione anno 2000) 

Verifiche in materia di sicurezza per gli impianti per le seguenti specializzazioni (lettera): 

▪ Impianti elettrici 

▪ Impianti elettronici 

▪ Impianti antincendio 

 
1998 Abilitazione alla attività di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori nei 

Cantieri Temporanei e/o Mobili 
 

2001 Iscrizione nell’albo dei (CTU) consulenti tecnici periti presso il Tribunale di Salerno (R.C.T.U. N°71/2001 del 
03/05/2001) 

 
2001 Qualifica di progettista di impianti Foto voltatici 

   Corso: “I Sistemi Fotovoltaici: Progettazione Tecnico – Architettonica”. 
Tenutosi presso l’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Bologna 5-6-7-8 novembre per una durata di 20 
ore, organizzato dalla ISES Italia, acquisisce la qualifica di progettista di impianti Foto voltatici. 
 

     2006–2007 Abilitazione al Ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

Frequenta Corsi di Formazione per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

D.lgs. 19 settembre 1994 n.626 art.8 bis mod. ed int. Dal D. Lgs. 23 giugno 2003 n.195  

I.S.P.E.S.L. Dipartimento di Napoli 

Per i seguenti moduli: 

Modulo A: Formazione di base, 30 ore 

Modulo B: Formazione Tecnica: 
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▪ (Macrosettore n.1 Settore ATECO: A), 72 ore 

▪ (Macrosettore n.2 Settore ATECO: B), 36 ore 

▪ (Macrosettore n.3 Settori ATECO: CA-CD-F), 76 ore 

▪ (Macrosettore n.4 Settori ATECO: DA-DB-DC-DD-DE-DI-DJ-DK-DL-DM-DN-E-O),72 ore 

▪ (Macrosettore n.5 Settore ATECO: DG-DH), 72 ore 

▪ (Macrosettore n.6 Settore ATECO: G-I), 30 ore 

▪ (Macrosettore n.7 Settore ATECO: N), 72 ore 

▪ (Macrosettore n.8 Settori ATECO: L-M), 30 ore 

▪ (Macrosettore n.9 Settori ATECO: H-J-K-O-P-Q), 30 ore 

Modulo C: Gestionale e relazionale, 24 ore 

 
2008 Consegue Laurea in Ingegneria Industriale - Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate 

   Università degli Studi “G. Marconi”, Roma (Italia) 
 

2008–2009 Consegue diploma IPSOA “Master di specializzazione esperto ambientale” svoltosi a Napoli per un totale di 80 ore 
formative. 

 
2009 Abilitazione a svolgere la libera professione di Ingegnere 

Conseguita presso Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Ingegneria –IIª Commissione – Ing. 
Industriale Sez. b Iª Sessione 2009. 

 
2009 Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno alla Sez. b – Settore Industriale dal 

12/10/2009 al numero 272/b del registro generale. 
 

2011 Consegue il titolo di Mediatore Civile a seguito di percorso formativo della durata di 54 ore e prova finale superata 
con esito positivo, il 24 giugno a seguito. 
 

2012 Consegue qualifica di agibilitatore post-sisma a seguito di croso di formazione “La gestione tecnica dell’emergenza 
sismica rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” (Protezione Civile e Ordine degli Ingegneri). 

 
2014–2015 Consegue titolo di Consulente Ambientale ECOLABEL con orientamento prevalente per i servizi di ricettività 

turistica a seguito di formazione c/o la Scuola NAZIONALE EMAS-ECOLABEL Puglia (Bari). 
 

2018 Diploma Europeo CFPA (Confederation of  Fire Protection Associations – Europe) di Esperto nella Prevenzione 
Incendi N° I-18-002. 
 

2019 Abilitazione in “Tecnico Competente in Acustica” ai sensi del D. Lgs.42/2017 Decreto Dirigenziale Regione 
Campania n.03 del 10/12/2018. 
 

2019  La Giunta Regionale della Campania con Decreto n.562 del 20/11/2019 Dipartimento 50 Direzione G. 6 Unità 
O.D. riconosce la qualifica di Tecnico Competente in Acustica, ai sensi del D.Lgs.n.42/17, art.2, commi 1 e 2, 
provvedendo all’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ENTECA). 

 
 

FORMAZIONE 
 

1999 Frequenta corso per tecnici addetti alla verifica ed al collaudo di impianti elettrici 
Delibera Giunta Regione Campania n°57744 del 12.07.96 Piano Triennale di Formazione ed Orientamento 
Professionale 1994/96, Obiettivo 4 Area 2 Sub-Asse 1; durata complessiva 200 ore. 

 

2002 Corso di tecnica di illuminotecnica applicata agli impianti di illuminazione 
Promuove, organizza e partecipa al primo corso tecnico “Illuminotecnica Applicata agli Impianti di Illuminazione” 
26-27-28 giugno in collaborazione con la OSRAM S.p.A. 

 

2003 Corso di tecnica di illuminotecnica applicata agli impianti di illuminazione 
Promuove, organizza e partecipa al secondo corso tecnico “Illuminotecnica Applicata agli Impianti di 
Illuminazione” 22-24-26 settembre in collaborazione con la OSRAM S.p.A. 

 

2003 Corso: "Domotica applicata alle strutture residenziali e terziario" tenutosi c/o la Bticino di Erba (CO). 
 

2003 Corso utilizzo software AutoCAD 2D conseguendo un ottimo profitto. 
Il corso della durata di 34 ore, svolto in Salerno c/o azienda certificata AUTODESK. 
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2003 Forum nazionale di aggiornamento tecnico “Sicurezza antincendio" 
“Evoluzione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività 
ricettive turistico – alberghiere esistenti" svoltosi a Rimini il 09 maggio. 

 
2004 Corso di aggiornamento professionale per l’attività di Consulente tecnico di Ufficio in materia Civile e Penale 

organizzato dalla Consulta Interprofessionale della Provincia di Salerno della durata di 24 ore. 
 
2005 Corso per addetto al Primo Soccorso ai sensi del D. Lgs.626/94 – 242/96 art.15 e art.22 comma 5 della durata di 

16 ore. 
 
2008 Corso Specialistico “Luoghi con pericolo di esplosione Direttive Atex” dal 27 al 29 maggio, organizzato da 

TuttoNormel c/o l’Auditorium del CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) in Milano per 24 ore 
complessive. 

 
2009 Corso di aggiornamento al modulo B tutti i Macrosettori di attività ATECO “Il D.lgs. 81/2008 un anno dopo, tra 

testo legislativo, modifiche e applicazione” in Bologna, durata complessiva 7 ore. 
 
2011 Corso di Formazione per “Ausiliario Tecnico del Giudice nel processo civile e penale” tenuto c/o l’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Salerno dal 08 febbraio al 01 marzo.  
 
2012 Corso di formazione per Dirigenti e Preposti ai sensi del D. Lgs.81/08 e s.m.i. tenutosi dal 24 al 31 marzo c/o 

l’amministrazione Provinciale di Salerno ed organizzato dall’Ente Bilaterale Generale per complessive ore 4.  
 
2012 Corso di formazione per “Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza” in riferimento all’Art.98 allegato XIV D. 

Lgs.81/08 e s.m.i. per una durata di ore 40. 
 
2012 Corso di aggiornamento per RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione organizzato presso 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, per complessive ore 84 dal 06 febbraio al 13 aprile.  
 
2012 Corso di formazione “La gestione tecnica dell’emergenza sismica rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” Cod. 

CORSO: AED_ING_CAM_12_002 organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Salerno dal 15 ottobre al 21 
dicembre con esame finale c/o il Dipartimento di Protezione Civile della Campania a Napoli e sopralluogo 
a l’Aquila c/o le aree terremotate.  

 
2013 Corso di Aggiornamento per “Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri delle Provincia di Salerno D. Lgs.81/08 e s.m.i., per una durata di ore 40. 
 
2014 Corso di Formazione Rischio Radon e NORM "(Naturally Occurring Radioactive Materials -Materiali Radioattivi 

di Origine Naturale) Quello che l’ingegnere professionista non può non conoscere"  
 Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e la Facoltà di Ingegneria dell’Università di 

Fisciano (SA). 
 

2014–2015 Corso per Consulenti Ambientali ECOLABEL con orientamento prevalente per i servizi di ricettività turistica 
Ammesso, svoltosi c/o la Scuola NAZIONALE EMAS-ECOLABEL Puglia (Bari) per una durata complessiva di 
292 ore. 

 
2015 Corso per “Auditor/ Responsabile Gruppo Audit di Sistemi Gestione Ambientale in base alla norma ISO 

14001:2001” svoltosi c/o il Centro Studi Ambientali e Direzionali- Regione Puglia (Bari) della durata di 40 ore. 
 
2016 Corso di aggiornamento Professionisti Antincendio secondo l’art.7 del D.M.5.8.2011 organizzato dalla ProFire c/o 

l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno della durata di 40 ore. 
 
2017 Corso di Formazione ESECUTORE B.L.S.D. (Basic Life Support – Defibrillation) Adulto –Pediatrico e Infante 

(BLSD-PBLSD) secondo linee guida AHA/ILCOR-SIAATIP 2015 per una durata di 8 ore. 
 
2018 Corso normativa elettrica “Cabine MT/BT”  

Tenutosi a Bologna 13-14-15 novembre, organizzato da TuttoNormel - Numero Crediti (CFP) 24 – durata 21 ore. 
 
2018 Corso CFPA (Confederation of  Fire Protection Associations – Europe) di Esperto nella Prevenzione Incendi N° 

I-18-002e superando la verifica di apprendimento del corso di aggiornamento della durata di 100 ore, tenutosi a 
Milano il 9-10-11-12 aprile, 7-8-9-10-11 maggio, 4-5-6-7 giungo (Cod. Corso I6184-2018).  

 
2019 Corso in “Tecnico Competente in Acustica” ai sensi del D.Lgs.42/2017 Decreto Dirigenziale Regione Campania 

n.03 del 10/12/2018 della durata di 180 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e 
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dalla Son Training S.r.l.s. dall’11 febbraio 2019 al 28 giugno 2019.  
 

2019 Corso in e-learning “Progettare la sicurezza antincendio applicando il Codice (DM 3/08/2015)” 
Organizzato del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in piattaforma 
OPIFICUM. Conseguendo 15 CFP. 
 

2019 Corso per aggiornamento professionale degli Ingegneri. “Il gas RADON: procedure di valutazione e interventi di 
mitigazione”. Organizzato dalla Son Training srls, della durata complessiva di 8-ore. Acquisendo n.8 CFP. 
 

2020 Corso di aggiornamento “Contagio da COVID-19 responsabilità penale nella fase2”  
Organizzato da AIAS Associazione Addetti alla Sicurezza il 12/05/2020 della durata di 4 ore con prova di 
apprendimento finale. Valido come aggiornamento per Formatori Aziendali per la Salute e Sicurezza sul lavoro e 
per ASPP/RSPP (moduloB). 

 
2021 Master HSE Manager, Responsabile e Consulenti Ambientali, organizzato da TuttoAmbiente e dall’Associazione 

Italiana esperti Ambientali in modalità “da remoto” dal 27/01/2021 al 25/02/2021 per una durata complessiva di 
40 ore. Valido come aggiornamento n.40 crediti formativi agg. RSPP e ASPP. 

 
2021 Frequenta con esito positivo il SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO A1 AeDES –GL-AeDES valido ai fini 

dell’aggiornamento obbligatorio per l’iscrizione agli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale del DPCM 8 
luglio 2014 Edizione I (erogata dal 22/12/2020 al 31/05/2021) dalla Ptotezione civile – Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Dipartimeneto della Potezione Civile  (per complessive 8 ore) 

2021 Corso di AGGIORNAMENTO per “Tecnico Competente in Acustica” ai sensi del D.Lgs.42/2017 Decreto 
Dirigenziale Regione Campania n.751 del 30/11/2021 della durata di 3 ore, organizzato dalla Son Training S.r.l.s. il 
6 dicembre 2021.  

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 
      1986–1990 Coadiuvante nell’impresa di famiglia 

   Impresa di famiglia che opera nel settore degli impianti elettrici ed elettronici dal 29/12/1961, Minori (SA) Italia 
 

      1991–1993 Attività professionale di praticantato 
   Studio tecnico progettazioni elettriche “Ing. Pinto Salvatore”, Ravello (Italia) 
 

        Dal 1994 Fondatore, Titolare e Progettista Studio Tecnico "Giuseppe Mormile"  
   Attività di libero professionista sia per clienti privati che per enti pubblici. 

Dal 2000 abilitato: all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento, e alla manutenzione degli impianti di cui 
all’Art.1 della Legge n.46/90 Lettera a) b) c) d) e) f) g). 
 

    1995–1996 Fondatore, Presidente ed Amministratore Società di servizi “Giovani 2000 Ravello S.r.l.” 
 
     1998-2010 Organizzatore aggiornamenti tecnico-professionale 
  in seno all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Salerno. 

 
                        Dal 2000 RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
   Studio Tecnico "Giuseppe Mormile"  
   Carica di RSPP della propria azienda, avendo acquisito i necessari requisiti. 
 

2002 Attività di volontariato in qualità di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
Dal 09 gennaio 2002 ha svolto attività di volontariato presso il Dipartimento di Prevenzione S.P.I.S.A.L. dell’ASL, 
SA/1 –Nocera Inferiore – (SA) in qualità di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
assicurando al giorno 28/06/2003 un numero di ore complessive pari a 1800 affiancando l’Ispettore di Polizia 
Giudiziaria Ciro Maisano. 
 

       2004–2005 Socio e docente 
SICURFORM S.r.l. - Società di formazione professionale  
All’interno della società svolge mansioni di docente esperto in sicurezza elettrica e di sicurezza ed igiene dei luoghi 
di lavoro (fino al 22/11/2005 data di liquidazione della società) 

 
       2005–2007 Socio Fondatore 

   Società Cooperativa “M & M Foundation”  
   Riveste ruolo di socio (fino al 2007 data di recesso dalla società) 
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                          Dal 2009  Fonda con la carica di socio unico la società di ingegneria "GM Engineering S.r.l.” 
 

2012 Gestisce in A.T.I. i servizi c/o Auditorium Oscar Niemeyer  
Organizzatore di presentazioni e convegni -Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello  

    
2014 Fondatore della Cooperativa “Mediterraneo Lab” 

   Progettazione e pianificazione di attività Facility Management 
 

 
COMPETENZE PROFESSIONALE  

 
 

 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

NOMINE 

 
 

 Negli anni 1998/2000 Eletto nel Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della                    

2000/2002  Provincia di Salerno, con la carica di Consigliere e l’incarico di sviluppare all’interno della categoria la informazione  

2002/2004 e la formazione degli iscritti area elettrotecnica ed elettronica, esperto Legge 46/90. 

            2004/2006 
                        
                         Dal 2004  Nominato Esperto in Sicurezza e Prevenzione Incendi nella Commissione di studio Nazionale istituita dal 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati c/o la sede di Roma. 

 
      Il 14 settembre 2005  Prot. 9419 del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati nominato componente 

effettivo nella commissione n. 36 per gli Esami di Stato all’esercizio della libera professione di Perito Industriale. 

Dal 18 ottobre al 22 novembre partecipa, in qualità di Commissario, libero professionista, agli esami di abilitazione 

della libera professione di perito tecnico industriale, a seguito di nomina da parte del Ministero della Istruzione. 

Lingua madre  Italiano 

Lingue straniere 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese A1 A1 A1 A1 A1 

 British Institutes  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue   
 
Dal 2012 al 2014 frequenta il corso A1 alla British Institutes sostenendo e superando l’esame finale il 18/12/2014 (135 ore): 

 20 ore workshops; 

 45 ore in aula con docente tutor; 

 95 ore multimediale    

Competenze digitali 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione 

di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo 

  Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
 Oltre alla conoscenza dei sistemi informatici (WORD- EXCEL), dal 2003 dopo la frequenza di corso c/o   

azienda certificata AUTODESK., utilizza il software AutoCAD 2D.   

 

Patente di guida 

 A, B, C    

 In possesso di patente di guida con l’idoneità a condurre autocarri e autoveicoli medi e pesanti 
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               Dal 2006 al 2010 Eletto nel Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 

Salerno, con la carica di Segretario/Consigliere e l’incarico di sviluppare all’interno della categoria la informazione e 

la formazione degli iscritti area elettrotecnica ed elettronica, esperto DM 37/08 e sicurezza sul lavoro. 

 
             Il 07 luglio 2008  Nominato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Esperto operativo della 

Commissione di studio Impianti elettrici ed elettronici per il quinquennio 2008-2013 c/o il Consiglio Nazionale in 

Roma. 

 
             Il 07 luglio 2008  Il Comitato Regionale Campano dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati segnala la nomina 

Componente della Commissione Albo Regionale Collaudatori c/o la Giunta Regionale della Campania. 

 
  2009 Nominato Componente della squadra tecnica per sopralluoghi in edifici scolastici c/o il Comune di Scala (SA). 

 
Dal 2010 al 2014 Eletto nel Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 

Salerno, con la carica di Vicepresidente.   

 
           Dal 2010 al 2021 Nominato in qualità di esperto elettrotecnico nella Commissione comunale di vigilanza sui locali/ impianti di 

pubblico spettacolo c/o il Comune di Ravello (SA) Ord.04/2010 del 20/01/2010 e ss.mm.i..  

Partecipando anche al rilascio dell’agilibità dell’Auditoium “Oscar Niemeyer”. 

 

Dal 2011 al 2014 Nominato membro in Roma nel Comitato Consultivo del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo 

chiuso denominato “Fondo Fedora” i cui quotisti sono: EPPI Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti 

Industriali Laureati; ENPAB Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Biologi; ENPAP Ente Nazionale Previdenza 

e Assistenza Psicologi. 

 
Dal 2011 al 2013 Nominato in qualità di esperto elettrotecnico nella Commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di 

pubblico spettacolo c/o il Comune di Tramonti (SA) Decreto Prot.3368 del 19/04/2011. 

 
Dal 2015 ad oggi Nominato in qualità di esperto elettrotecnico nella Commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di 

pubblico spettacolo c/o il Comune di Scala (SA). 

 
Dal 16/12/2019 Nominato, con Decreto della Prefettura di Salerno Ufficio Territoriale del Governo, componente esperto 

elettrotecnico nella Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.  Prot.n.0163092 del 

16/12/2019 
 

DOCENZE 
 
 

Dal 2000 Docente esperto in sicurezza elettrica in corsi per RSPP ai sensi del D.M. 16/01/1997 e allegato IX D.M. 

10/03/1998 (D.Lgs. 19 settembre 1994, n°626) organizzati da aziende pubbliche e private. 

 
Nel 2000 Codocente e Tutor per il corso di aggiornamento per Tecnici Addetti alla Verifica ed al Collaudo di Impianti 

Elettrici (F.S.E.P.F. 1994/96 Delibera Giunta Regione Campania n°10633 del 31.12.96; cod. uff. n°805. Obiettivo 4 

Asse 2 Sub-Asse 1). 

 
Dal 2003 al 2021 Docente di sicurezza elettrica e Sicurezza ed igiene del lavoro c/o l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Salerno, per la preparazione dei praticanti agli esami di abilitazione alla libera 

professione. 

 
2008 Docente, in qualità di esperto in materia di sicurezza e prevenzione dei posti di lavoro, per conto dell’Agenzia 

formativa Ente Formproget per i corsi: Operatore del turismo rigenerativo; Tecnico del tessile e del ricamo Ediz. 1 

& 2 – Progetti finanziati dalla Regione Campania POR Campania 2000-2006 Obiettivo 1 - Misure 3.18 bando 

effettuato dal “Parco del Cilento e Vallo del Diano”. 

 
2009 Docente in qualità di esperto in sicurezza elettrica c/o la Confartigianato di Salerno Attività di docenza c/o CNR 

Salerno Progetto "Impianti e Solare" - prot. 1/CM/4° - 07 - 03 Percorso 3 ediz. SA 1 "La gestione e manutenzione 

impianti. La Sicurezza: Lavorare su impianti elettrici" per conto della Ial Cisl Campania Via Medina, 5 – Napoli. 
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2010 Docente in qualità di esperto area di professionalizzazione in sicurezza c/o Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

“Pantaleone Comite” di Amalfi. 

 
Dal 2010 al 2011 Docente in corsi di formazione alla Polizia Provinciale di Salerno in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di 

Lavoro secondo quanto sancito dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. 

 
2013 Docente in qualità di esperto in Sicurezza elettrica c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno ai Corsi di 

aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri, trattando in particolare l’argomento del TITOLO XI 

- Protezione da Atmosfere Esplosive ATEX del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. 

 
Dal 2014 ad oggi Docente per la società Effe di Med S.r.l. alla Guardia di Finanza Regione Campania corsi per addetti alle emergenze 

“Prevenzione incendi” Rischio Medio. 

 
Dal 2016 al 2020 Docente in materia di Impianti e Sicurezza in Master Executive DRPI Due Diligence, corso di alta formazione 

organizzato da CITERA (Centro Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro Ambiente) della Università “La 

Sapienza” di Roma e dalla SOGEEA S.p.A. con accordo convenzione del 20.07.2015. 

 
2016 Docente in qualità di esperto in materia di prevenzione incendi al Dirigente, i docenti ed il personale ATA 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Gerardo Sasso” Scuola dell’infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado – 

84011 AMALFI (SA). Per la formazione di Addetti alle Emergenze - Squadra Antincendio (Rischio Medio 8 ore). 

 
2018 Docente in materia di Impianti e Sicurezza nel Master Executive DRPI Due Diligence, corso di alta formazione 

organizzato da CITERA (Centro Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro Ambiente) della Università “La 

Sapienza” di Roma e dalla SOGEEA S.p.A. con accordo convenzione del 07.02.2018. 

 
2019 Docente in materia di Impianti e Sicurezza nel Master Executive DRPI Due Diligence, corso di alta formazione 

organizzato da CITERA (Centro Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro Ambiente) della Università “La 

Sapienza” di Roma e dalla SOGEEA S.p.A.. con accordo convenzione del 21.01.2019. 

 
2019 Rinnovo della qualifica professionale di Docente Formatore Qualificato per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (D.I. 

6 marzo 2018) secondo il crtiterio 1 e per l’Area di Docenza B C rilasciato dall’AIAS Associazione professionale 

Italiana Ambiente e Sicurezza con Attestato Nr. AA2019000706. 

 
2019 Docente in materia di Impianti e Sicurezza nel Corso “Gestione nelle strutture ricettive alla luce della ISO 45001” 

organizzato da ABC Formare Srl di Genova. Per la multinazionale alberghiera BELMOND di proprietà del 

Gruppo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, leader mondiale nei prodotti di qualità. Con incarico Rif. 

16844/5/NAZ/N.29-2018/2019- Alta ricettività 14. 

 
2019 Relatore in materia di Sicurezza ed Igiene negli Ambienti di Lavoro in occasione dell’incontro informativo art.36 

D.Lgs.81/08 a tutti i docenti ed il personale ATA dell’Istituto Comprensivo Statale Agropoli San Marco in 

AGROPOLI (SA) 

 
Dal 2014 al 2019 Relatore in materia di Sicurezza ed Igiene negli Ambienti di Lavoro in qualità di CONSULENTE TECNICO del 

Comando Regionale della Guardia di Finanza, in occasione della riunione periodica, art.35 D.Lvo 81/08 presso la 

Caserma “ZANZUR” in Napoli. 

 
2020 Rinnovo della qualifica professionale di Docente Formatore Qualificato per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (D.I. 

6 marzo 2018) secondo il crtiterio 1 e per l’Area di Docenza B C rilasciato dall’AIAS Associazione Professionale 

Italiana Ambiente e Sicurezza con Attestato Nr.AA2020000518 Aree di docenza:  
A- Nornativa/Giuridica/Organizzativa 

B- Rischi Tecnici del D.Lgs 81/08 (Titolo II III IV VII XI) 

C- Rischi Igienico Sanitari del D.Lgs 81/08 (Titolo VI VIII IX X) 

D- Relazioni/Comunicazioni 

 

2020 Relatore ai corsi informativi “Adozione dei protocolli di sicurezza anti diffusione SARS –COV2” per attività di 

ALBERGO e servizi annessi COVID-19. Per la BELMOND Italia ex “Orient Express” oggi proprietà LVMH 

Moët Hennessy Louis Vuitton –per la struttura di Ravello (SA) Hotel CARUSO 
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2021 Rinnovo della qualifica professionale di Docente Formatore Qualificato per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (D.I. 

6 marzo 2018) secondo il crtiterio 1 e per l’Area di Docenza B C rilasciato dall’AIAS Associazione Professionale 

Italiana Ambiente e Sicurezza con Attestato Nr. AA2021001303 Aree di docenza:  
A- Nornativa/Giuridica/Organizzativa 

B- Rischi Tecnici del D.Lgs 81/08 (Titolo II III IV VII XI) 

C- Rischi Igienico Sanitari del D.Lgs 81/08 (Titolo VI VIII IX X) 

D- Relazioni/Comunicazioni 

RICONOSCIMENTI E PREMI 

 
23 dicembre 2016 Il C.d.A. dell’Associazione Millenium Amalfi conferisce il titolo di Socio Onorario “per la costante e fattiva 

vicinanza attraverso l’opera di formazione ed assistenza tecnica prestata e per la condivisione dei valori di solidarietà 

e sussidiarietà”. 

2016 Riceve “Attestato di Qualità Professionale” rilasciato dall’AIAS (Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza).  

Professionista qualificato di APC Formazione per il profilo professionale di “Formatore Erogatore” AIAS 

Associazione Professionale Italiana di Addetti alla Sicurezza n°17298. 

27 gennaio 2018 Riceve attestato di Encomio per la partecipazione nell’Emergenza Sisma Centro Italia 2016 da parte dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Salerno e dell’IPE Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze. 

30 gennaio 2019 Viene conferito Attestato di Qualità quale “Professionista della Sicurezza sul Lavoro” da parte dell’O.N.A.P.S. 

Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza (ai sensi della Legge n.4/2013). Prot.n.3672/AP del 

30/01/2019. 

2019 Riceve targa di merito in qualità docente di Sicurezza Elettrica e Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di Lavoro c/o 

l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Salerno, per la preparazione dei 

praticanti agli esami di abilitazione alla libera professione. 

2020 Nel corso delle grandi celebrazioni per il IX centenario della morte del Beato Gerardo Sasso, a Scala (SA), il 

Sovrano Ordine Militare di Malta (SMOM) ha assegnato riconoscimento come persona distintintesi per atti 

assistenziali, di promozione e cura del territorio, attività caritatevoli e di aiuto alla popolazione. Un protocollo che 

segue la regola dell'Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme fondato nel 1099 dal frate scalese 

sotto, divenuto poi Sovrano Ordine Militare di Malta. 

20 luglio 2021 Il Club Innaer Wheel Costiera Amalfitana conferisce il titolo di Socio Onorario “per aver creato, con diponibilità e 

lungimiranza una sinergia tra i due club - Inner Wheel e Rotary - per la realizzazione di progetti e SERVICE 

confermando pertanto un valore dal sapore prevalentemente mirato e operativo”. 

PUBBLICAZIONI 
 

Dal 2002 Pubblica articoli su riviste e quotidiani nazionali e locali in merito alla sicurezza nei posti di lavoro con 

approfondimenti sulle problematiche ANTINCENDIO – SALUTE –IGIENE E SCIUREZZA, in particolare 

nelle strutture turistico alberghiere. 

CONFERENZE 
 

6 ottobre 2011 c/o l'aula magna "Giovanni Agnelli" del Politecnico di Torino, realtore al convegno “Io certifico, Tu controlli: cosa 

cambierà negli impianti elettrici intelligenti?" Il ruolo del progettista. 

 
17 novembre 2011 c/o la Fiera di Milano, Rho in occasione della Fiera E.TECH partecipa al Talk show, moderato da Augusto Grandi 

del Il sole 24 ore, relazionando sulle “Opportunità nel Nuovo Mercato” nell’era della domotica. 
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26 novembre 2010 c/o il Teatro di Corte della Regia di Caserta relatore al Convegno Nazionale sulla “Manutenzione del Costruito” 

con le considerazioni conclusive. 

 
29 maggio 2019 c/o il Salone “Bottiglieri” della Provincia di Salerno in occasione del Convegno “Accesibilità, Visitabilità, 

Adattabilità: la Total Quality per la Persona con disabilità”, organizzato dall’ASL Salerno, FIABA, Regione 

Campania, Ordini Professionali; relaziona in qualità di esperto. Partecipa ai lavori sullo stesso tema il 19 giugno 

2019 c/o la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Palazzo Chigi” in Roma. 

 
APPARTENENZA A GRUPPI / ASSOCIAZIONI 
 

2001  Iscritto all’associazione professionale Europea EurEta con numero di codice I010040. 
 
26 marzo 2011 Entra a far parte del Rotary International - Distretto 2100 Italia - Club Costiera Amalfitana DAL 2013 riveste il 

ruolo di Prefetto. 

 
25 giugno 2015 Presidente del Rotary Club Costiera Amalfitana - Distretto 2100 Italia - Rotary International – Anno 2015-2016. 
 
09 luglio 2017 Socio del Club Rotary Isola di Capri con codice univoco di socio Rotary International E 8367482 - Distretto 2100 

Italia. 

 
03 dicembre 2016 L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) conferiscono il Diploma con Benemerenza quale socio 

donatore. 

 
21 ottobre 2015 Socio dell’AIAS Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza con sede in Milano Tessera n°17298. 
 
2016 Professionista qualificato di APC Formazione per il profilo professionale di “Formatore Erogatore” AIAS 

Associazione Professionale Italiana di Addetti alla Sicurezza n°17298. 

 
2019 Aderisce alla Rete dei Professionisti Antincendio entrando a far parte dell’associazione PREVENZIONE 

INCENDI ITALIA. Elenco selezionato di professionisti, da tutto il territorio nazionale, che hanno fatto 

dell’antincendio la propria mission. 

 
09 febbraio 2020 Eletto nel Consiglio Direttivo di Amminstrazione dell’Associazione P.A. Millenium Costa d’Amalfi o.n.l.u.s. 

 

 
CONVEGNI 
 

Dal 1998 al 2010  Organizza eventi (convegni, corsi, seminari, etc.) di aggiornamento tecnico professionale in seno al Collegio dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Salerno. 

 
2003 Partecipa al convegno sul tema prevenzione incendi “Vie di esodo negli edifici” Svoltosi a Porto Cervo (SS). 

 
2005 Partecipa alla “Giornata Nazionale delle Sicurezza” organizzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali nei giorni 29 e 30 aprile c/o l’Hotel Quisisana di Capri. 

 
2006 Partecipa alla IV edizione dei Seminari Tecnici dei Periti Industriali “Sicurezza e prevenzione incendi” organizzata 

dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e dal Collegio dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati di Napoli nei giorni 8 – 9 – 10 giugno c/o il Centro Congressi Royal Continental Hotel di 

Napoli. 

 
2006 Partecipa al workshop su “Gestione del rischio da frana: esperienze e prospettive in paesi europei ed extra – 

europei” svoltosi nei giorni 6-7 Settembre 2006 presso Villa Rufolo, Ravello. 

 
2014 Partecipa al Ciclo di Convegni per l’aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed 

Esecuzione dal 14 al 19 luglio 2014 presso la Sala De Angelis della sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Salerno (9 crediti formativi). 
 

 
CONSULENZE 
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Dal 2010 al 2011   Consulente esterno c/o Ente Provincia di Salerno per l’elaborazione e  l’aggiornamento dei documenti di 

Emergenza e Piani Antincendio di ogni settore della Amministrazione Provinciale di Salerno. 

 
Dal 2011 al 2014 Stipula contratto con la COM metodi S.p.A. titolare di appalto CONSIP come consulente esterno c/o Ente 

Provincia di Salerno per l’elaborazione e l’aggiornamento di servizi relativi al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
Dal 2014 Consulente tecnico esterno al Comando regionale della Guardia di Finanza Regione Campania, in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Dal 2003 Consulente tecnico in materia di Impianti – Sicurezza – Antincendio della Multinazionale Alberghiera ex “Orient 

Express” oggi “Belmond” e dal 2019 Gruppo Louis Vuitton c/o le strutture di: Ravello (SA) – Portofino (GE) – 

Fiesole (FI) – Colle d’Elsa (SI)-Venezia (VE) 

 
ALTRE ATTIVITÀ DA SEGNALARE 

 
Il 30 maggio 2005 L’Area Didattica di Ingegneria Elettronica, a seguito di espressione di parere favorevole, ha stipulato una 

“Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento “tra l’Università di Salerno e lo Studio Tecnico Giuseppe 

Mormile. Viene fomalizzata la Convenzione con l’invio c/o lo studio di laureandi in ingegneria elettrica del polo 

universitario di Fisciano (SA). 

 
2017 Attività di sopralluogo e verifica di agibilità nelle zone colpite dal terremoto con redazione delle schede AeDES 

(Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in qualità di– INGEGNERE AGIBILITATORE abilitato all’esercizio 

della professione, avendo frequentato e superato con profitto l’esame del corso “La Gestione Tecnica 

dell’Emergenza Sismica – Rilievo del Danno e Valutazione dell’Agibilità”, tenuto in collaborazione con il 

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (in conformità alle previsioni dell'art.1, comma 4 del D.P.C.M. 5 

maggio 2011 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2014), ad oggi risulta essere iscritto all’Albo Unico. SISMA 

CENTRO ITALIA 2016. 

 

CURIOSITA’ 

 
1988        Il 26 ottobre si congeda con il grado di Caporale Maggiore dal servizio di leva dal 6° Battaglione Carri “M.O. 

Scapuzzi”. 

 
1988       Il Ministero della Difesa commuta la patente militare in patente civile ad uso privato per la conduzione di autocarri 

e autoveicoli medi e pesanti rilasciata dal Comano S.S.T.C. Caserta. 

 
1988      Ottiene Brevetto n.3872 di assistente ai bagnanti conseguito c/o Federazione Italiana Nuoto sede di Civitavecchia. 
 
1990      Ottiene Brevetto di subacqueo n.106039 “Open Water Diver”, rilasciato dalla Scuba Schools International. 
 
2006      Partecipa al corso di qualificazione per Sommelier primo livello. 
 
2007      Partecipa al corso di qualificazione per Sommelier secondo livello. 
 
2008      Partecipa al corso di qualificazione per Sommelier terzo livello. 
 
2017     In occasione dei 50 anni dalla morte di Antonio De Curtis in arte Totò, promuove, progetta e dirige i lavori per 

l’apposizione del busto in bronzo di Totò all’interno dei Giardini dell’Hotel Caruso BELMOND. 

 
2020      Idoneità al maneggio delle armi da fuoco con possesso di DIPLOMA di idoneità al maneggio delle armi (art.42 

DPR 28 dicembre 2000 n.445). Rilasciato dall’Unione Italiana Tiro a Segno sede di Cava dei Tirreni. N° Diploma 

DPR130502M01867 in data 14/11/2020 

 

2021 Possessore di licenza di porto di fucile per lo sport di tiro a volo N°539005-P 

 
FORMAZIONE CONTINUA 

 
1994  Partecipa al corso sulle Normative Tecniche con particolare riferimento alla Legge n°46 del marzo 1990 e alla 

Norma CEI 64/8 parti 1/5 organizzato dalla Bticino. 
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1995  Partecipa alla giornata di studio svoltasi presso l’Università degli Studi di Salerno sul tema “Il D.Lgs.626/94 per la 

sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
 
1995      Partecipa all’incontro tecnico sulle novità normative in campo elettrico tenutosi a Bari il giorno 21 febbraio 

organizzato da TuttoNormel. 
 
1996     Frequenta corso sulla Normativa elettrica CEI 17/12 “Criteri operativi di realizzazione dei quadri elettrici di bassa 

tensione, organizzato da Bticino. 
 
1996      Partecipa all’incontro tecnico sulle novità normative in campo elettrico tenutosi a Napoli il giorno 21 marzo 

organizzato da TuttoNormel. 
 
1996      Partecipa al convegno Scame e al Corso CEI sulle novità normative tenutosi a Salerno il giorno 26 giugno 

organizzato da TuttoNormel. 
 
1997     Partecipa al Convegno “Protezione contro i Fulmini” organizzato dalla Regione Campania, I.S.P.E.S.L., CEI. 
 
1997   Frequenta corso di aggiornamento sulla Nuova Regolamentazione Antinfortunistica (Decreto Legislativo 626/94) 

organizzato dalla Bticino. 
 
1997     Partecipa al convegno “Legislazione e Normativa Elettrica Nei Luoghi di Lavoro” organizzato dalla Beghelli in 

collaborazione con TuttoNormel tenutosi a Napoli in data 07 maggio. 
 
1997      Partecipa al seminario tecnico sugli impianti elettrici tenutosi a Napoli il giorno 13 maggio organizzato dalla 

BTicino S.p.a. 
 
1998      Frequenta corso di aggiornamento sulle Direttive del D.P.R. 37/98 con il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno. 
 
1998      Partecipa all’incontro tecnico tenutosi a Napoli il giorno 26 febbraio organizzato da TuttoNormel. 
 
1998     Partecipa alle giornate di studio sul tema: - Il mare e la vita - “Sicurezza e Qualità” tenutosi a Salerno i giorni 8 e 9 

maggio organizzato dall’Istituto Nazionale per la Prevenzione del Rischio nelle Attività Tecnologiche. 
 
1998      Partecipa al seminario tecnico sugli impianti elettrici tenutosi a Napoli il giorno 16 luglio organizzato dalla BTicino 

S.p.a. 
 
1998      Partecipa al XVI Convegno Nazionale della Società Italiana di Chimica Agraria tenutosi a Ravello in data 30 

settembre al 02 ottobre. 
 
1999      Partecipa all’incontro tecnico sulle novità normative in campo elettrico tenutosi a Napoli il giorno 16 marzo 

organizzato da TuttoNormel. 
 
1999      Partecipa al seminario tecnico sugli impianti elettrici tenutosi a Napoli il giorno 29 aprile  organizzato dalla BTicino 

S.p.a. 
 
1999      Partecipa al convegno “Legislazione e Normativa Elettrica Nei Luoghi di Lavoro” organizzato dalla Beghelli in 

collaborazione con TuttoNormel AIAS e Collegio dei Periti tenutosi a Napoli in data 23 novembre. 
 
1999      Partecipa e presenzia l’incontro tecnico sulle novità normative in campo elettrico tenutosi a Salerno il giorno 21 

ottobre organizzato da TuttoNormel. 
2000      Partecipa all’incontro tecnico “Impianti di illuminazione d’Emergenza conformi alle Nuove Disposizioni 

Legislative”. 

 
2000      Partecipa all’incontro tecnico sulle novità normative in campo elettrico tenutosi a Napoli il giorno 14 marzo 

organizzato da TuttoNormel. 

 
2000      Partecipa al seminario di formazione tecnica “La Prevenzione e la Rilevazione degli Incendi”. 
 
2000      Partecipa al seminario tecnico sui sistemi di Continuità “Il Sistema Statico di Continuità tra Normativa ed 

Applicazione”. 

 
2000      Partecipa al seminario tecnico sugli impianti elettrici tenutosi a Napoli il giorno 20 aprile organizzato dalla BTicino 
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S.p.a. 

 
2000      Partecipa alla giornata studio “Nuova normativa sulla Sicurezza nei Cantieri D. Lgs. 19 novembre 1999 n. 528”. 
 
2000      Partecipa al corso di formazione sul “Cablaggio Strutturato” organizzato dalla Bticino S.p.A. 
 
2001      Partecipa all’incontro tecnico sulle novità normative in campo elettrico tenutosi a Napoli il giorno 13 marzo 

organizzato da TuttoNormel. 

 
2001      Partecipa al seminario tecnico sugli impianti elettrici tenutosi a Napoli il giorno 10 maggio organizzato dalla 

BTicino s.p.a. 
 
2002      Partecipa all’incontro tecnico sulle novità normative in campo elettrico tenutosi a Napoli il giorno 07 marzo 

organizzato da TuttoNormel. 

 
2002      Partecipa all’incontro tecnico “Impianti di illuminazione d’Emergenza conformi alle Nuove Disposizioni 

Legislative”. 

 
2002      Partecipa al seminario tecnico sugli impianti elettrici tenutosi a Napoli il giorno 09 maggio organizzato dalla 

BTicino S.p.a. 

 
2002      Partecipa ai lavori del Convegno Nazionale sul tema: “La sicurezza sui luoghi di lavoro nel comparto della Pubblica 

Amministrazione” in Battipaglia 22 giugno. 

 
2003      Partecipa all’incontro tecnico sulle novità normative in campo elettrico tenutosi a Napoli il giorno 27 marzo 

organizzato da TuttoNormel. 

 
2004      Partecipa al seminario tecnico sugli impianti elettrici tenutosi a Napoli il giorno 27 maggio organizzato dalla 

BTicino S.p.a. 

 
2004      Partecipa all’incontro tecnico Prescrizione ENEL DK 5600 tenutosi c/o l’Università degli studi di Fisciano in data 

23 giugno ed organizzato dalla Schneider Electric. 

 
2005      Partecipa all’incontro tecnico sulle novità normative in campo elettrico tenutosi a Napoli il giorno 17 marzo 

organizzato da TuttoNormel. 

 
2005      Partecipa al seminario di formazione “Il Rame nell’impiantistica” Innovazione tecnologica e aggiornamenti 

normativi. Tenutosi a Salerno il 14 aprile. Organizzato dall’Istituto Italiano del Rame. 

 
2006      Partecipa al seminario tecnico sugli impianti elettrici tenutosi a Napoli il giorno 18 gennaio organizzato dalla 

BTicino s.p.a. n.03.crediti formativi. 

 
2006      Partecipa all’incontro tecnico sulle novità normative in campo elettrico tenutosi a Napoli il giorno 04 aprile 

organizzato da TuttoNormel. 

 
2006      Partecipa al Convegno Nazionale sulla “Manutenzione elettrica” organizzato dal Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati tenutosi a Caserta il 6 ottobre. 

 
2006     Partecipa all’incontro tecnico sulle novità normative in campo elettrico tenutosi a Salerno il giorno 24 ottobre c/o il 

Comune, organizzato da TuttoNormel. 

 
2007      Partecipa all’incontro tecnico sulle novità normative in campo elettrico tenutosi a Napoli il giorno 13 marzo 

organizzato da TuttoNormel. 

 
2007      Partecipa al Seminario tecnico per operatori del settore elettrico, tenutosi a Napoli il giorno 21 novembre 

organizzato dalla Bticino n.5,5crediti formativi. 

 
2008      Partecipa all’incontro tecnico sulle novità normative in campo elettrico tenutosi a Napoli organizzato da 

TuttoNormel. 
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2008      Partecipa al seminario di informazione “Sicurezza sul lavoro in edilizia: le ultime novità. Gli obblighi, le 

responsabilità e le nuove sfide per i soggetti coinvolti.” c/o il SAIE in Bologna. 

 
2009      Partecipa all’incontro tecnico sulle novità normative in campo elettrico tenutosi a Napoli organizzato da 

TuttoNormel. 

 
2009      Partecipa al Convegno della durata di 4 ore “L’evoluzione del Documento di valutazione dei Rischi dalla “626” al 

D. Lgs. 81/08. Dalla teoria alla pratica” svolto a Bologna il giorno 11 giugno. 

 
2009      Partecipa al Convegno Nazionale “Testo Unico” le principali novità e modifiche c/o Ambiente Lavoro, Fiera 

Bologna Giugno. 

 
2009      Partecipa al Convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D.lgs. 106/09 di modifica al testo Unico” 

organizzato dall’ISPESL Roma c/o il palazzo della Provincia di Salerno. 

 
2009      Partecipa al Corso di Formazione “Progettazione di reti idriche antincendio ad idranti” organizzato dalla Pr.O.fire 

c/o il Comando dei VVF di Salerno. 

 
2009      Partecipa al seminario tecnico “Struttura – Progettazione e dimensionamento degli impianti in Media Tensione” 

organizzato da SIEMENS c/o la C.C.I.A.A. di Salerno. 

 
2010      partecipa all’incontro tecnico “Protezioni da sovratensioni di origine atmosferica” organizzato dalla CON.TRADE 

di Bergamo c/o Grand hotel Salerno. 

 
2010      Partecipa alla V Edizione dei Seminari tecnici dei Periti Industriali “Energia: dagli Sprechi al Risparmio” in Riccione 

4-5 giugno n.09 crediti formativi. 

 
2011      Partecipa all’incontro tecnico sulle “Novità normative in campo elettrico” tenutosi a Napoli organizzato da 

TuttoNormel. 

 
2011      Partecipa al Seminario della durata di 3 ore “La conoscenza dello stress lavoro-correlato” svolto a Bologna il giorno 

03 maggio organizzato da AIFOS, in occasione del salone Ambiente – Lavoro. 

 
2011      Partecipa al Convegno Nazionale “Aggiornamenti sul D. Lgs. 81/2008” svolto a Bologna il giorno 03 maggio, 

organizzato da INAIL, in occasione del salone Ambiente – Lavoro. 

 
2011      Partecipa all’incontro “Manutenzione sugli impianti di abbattimento delle emissioni e depurazione reflui, al fine di 

garantire la conformità ai valori limite autorizzati” svolto a Bologna il giorno il giorno 03 maggio organizzato da 

Ambiente Lavoro in occasione del salone Ambiente – Lavoro. 

 
2011      Frequenta il Seminario “Il rischio elettrico dalla teoria alla pratica” il giorno 04 maggio organizzato da VEGA 

Formazione, in occasione del salone Ambiente – Lavoro di Bologna. 

 
2011      Partecipa al Convegno “I vantaggi della Prevenzione” il giorno 04 maggio organizzato da Ambiente & Sicurezza 

sul Lavoro e Informa, in occasione della Fiera Ambiente – Lavoro di Bologna. 

 
2011      Partecipa al Convegno “Smart Energy Energia elettrica, sicurezza e risparmio anche con l’impiego delle smart grid” 

in data 10 maggio a Bologna organizzato da Opificium – Fiera Milano – Politecnico di Milano. 

 
2011      Partecipa al Convegno “Impianti: da cuore a intelligenza del sistema” in data 23 giugno a Roma organizzato da 

Opificium – Fiera Milano – Politecnico di Milano. 

 
2011      Partecipa al Convegno “Illuminare meglio consumando meno” in data 22 settembre a Napoli organizzato da 

Opificium – Fiera Milano – Politecnico di Milano. 

 
2011      Partecipa al Seminario tecnico per operatori del settore elettrico, tenutosi a Napoli il giorno 29 settembre 

organizzato dalla Bticino n.5,5 crediti formativi. 
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2011      Partecipa al Convegno di Studi Appalto Pubblico: Chance di sviluppo efficiente in data 15 ottobre c/o Auditorium 

di Ravello (SA). Organizzato dalla Federazione Ordini degli Ingegneri della Regione Campania. 

 
2012      Partecipa al Convegno “Testo Unico Sicurezza sui luoghi di lavoro: alla luce dei D.Lgs.81/08 e 106/09, prevenzione 

ed opportunità lavorative” in data 16 gennaio, c/o l’Università di Fisciano (SA)  Facoltà di Ingegneria (credito 

formativo di 4 ore per l’aggiornamento di R.S.P.P., C.S., A.S.P.P.). 

 
2012      Partecipa all’incontro tecnico sulle “Novità normative in campo elettrico” tenutosi a Napoli organizzato da 

TuttoNormel. 

 
2012      Partecipa al Seminario tecnico “Lavorazioni in spazi confinati” in data 13 aprile in Caserta organizzato dalla 

CONSPACE. 

 
2012      Partecipa al Convegno Nazionale “La formazione per la sicurezza sul lavoro” tenutosi a Modena il giorno 11 

ottobre, organizzato da INAIL, ASL Modena, Regione Emilia Romagna, in occasione della Convention Ambiente 

– Lavoro. 

 
2012      Partecipa al Convegno Nazionale “Aggiornamenti sul Rischio Rumore. Valutazione, prevenzione e protezione nei 

luoghi di lavoro” tenutosi a Modena il giorno 11 ottobre, organizzato da INAIL, ASL Modena, Regione Emilia 

Romagna, in occasione della Convention Ambiente – Lavoro. 

 
2013      Partecipa all’incontro tecnico sulle “Novità normative in campo elettrico” tenutosi a Napoli organizzato da 

TuttoNormel 23.04.2013. 

 
2013     Partecipa all’incontro tecnico “3a Tappa - Sicurezza Itinerante” tenutosi a Castel San Giorgio organizzato dal 

Comitato paritetico territoriale 14.06.2013. 

 
2013      Prequenta il seminario in e-learning “Le novità introdotte dalle nuove norme CEI 0-16 e CEI 0-21 al sistema di 

protezione di interfaccia per utenti attivi” della durata 1,5 ore organizzato da Vega Formazione. 

 
2013      Prequenta il seminario in e-learning “Responsabilità amministrativa delle aziende e modelli organizzativi di cui al 

D.Lgs.231/2001” della durata 1,2 ore organizzato da Vega Formazione. 

 
2013      Partecipa al Seminario “SGSL – Sistemi di Gestione della Sicurezza nei Cantieri Edili” tenutosi a Bologna il giorno 

16 ottobre, organizzato da: Legislazione Tecnica; ANFAS; Federgeometri; Itlav; della durata di 2 ore, in occasione 

del Salone della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
2013      Partecipa al Corso di aggiornamento “Spazi ed ambienti confinati” tenutosi a Bologna il giorno 16 ottobre, 

organizzato da: AIFOS; con il riconoscimento di n.02 crediti formativi, in occasione del Salone della Salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
2013      Partecipa al Convegno “D.Lgs.81/08 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: La parola al legislatore” 

tenutosi a Bologna il giorno 17 ottobre, organizzato da: EFEI; CEPA; ONAPS; della durata di 4 ore, in occasione 

del Salone della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Relatore: Procuratore Generale Raffele GUARINIELLO. 

 
2013     Partecipa al Seminario “Cantieri Edili: dagli adempimenti formali alla progettazione della sicurezza” tenutosi a 

Bologna il giorno 17 ottobre, organizzato da: Legislazione Tecnica; ANFAS; Federgeometri; Itlav; della durata di 2 

ore, in occasione del Salone della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
2013      Partecipa al Corso di aggiornamento “Il coordinatore alla sicurezza e la documentazione cantieri” tenutosi a 

Bologna il giorno 17 ottobre, organizzato da: AIFOS; con il riconoscimento di n.02 crediti formativi, in occasione 

del Salone della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
2013      Partecipa al Corso di aggiornamento “Rischi interferenziali nelle costruzioni” tenutosi a Bologna il giorno 18 

ottobre, organizzato da: AIFOS; con il riconoscimento di n.01 crediti formativi, in occasione del Salone della Salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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2013      Partecipa al corso di formazione di aggiornamento “Un software certificato per la valutazione dei rischi” tenutosi a 

Bologna il giorno 16 ottobre, organizzato da: Gruppo Tecnologie d’Impresa; con il riconoscimento di n.04 crediti 

formativi, in occasione del Salone della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
2013      Partecipa al “web seminar” organizzato dalla Schneider Electric “L’evoluzione digitale del quadro elettrico di Bassa 

Tensione” il giorno 28/11 per ore 2 complessive. 

 
2013      Partecipa all’incontro tecnico “4a Tappa - Sicurezza Itinerante” tenutosi a Salerno c/o Complesso Monumentale di 

Santa Sofia organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale 12.12.2013 (Valido come aggiornamento). 

 
2014      Partecipa al “web seminar” organizzato dalla Schneider Electric “Cablaggio Strutturato – Regole ed indicazioni per 

la progettazione degli impianti di trasmissione dati” il giorno 26/02 per ore 2 complessive. 

 
2014      Partecipa all’incontro tecnico sulle “Novità normative in campo elettrico” tenutosi a Napoli organizzato da 

TuttoNormel 25.03.2014. 

 
2014      Frequenta il seminario in e-learning “L’aggiornamento del DVR ai sensi della nuova norma CEI EN-62305 sul 

rischio Fulminazione” della durata 1 ora dal 21.05.2014 al 21.05.2014 organizzato da Vega Formazione. 

 
2014      Frequenta il seminario in e-learning “Stazioni di ricarica per i veicoli elettrici o ibridi: Nuove opportunità di 

mercato” della durata 1 ore 21.05.2014 al 26.05.2014 organizzato da Vega Formazione. 

 
2014      Frequenta il seminario in e-learning “Obblighi di sicurezza per le attività di ufficio: applicazione pratica del D.Lgs.81 

alla luce delle recenti modifiche legislative” della durata 1 ore 28.05.2014 al 28.05.2014 organizzato da Vega 

Formazione. 

 
2014      Partecipa al Convegno Nazionale TU SSL2014 “Il D.Lgs.81/2008 nei Cantieri Temporanei o Mobili” tenutosi a 

Bologna il 22 ottobre, organizzato da: Regione Emilia Romagna; INAIL; Coordinamento tecnico interregionale 

della prevenzione dei luoghi di lavoro. In occasione del Salone della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
2014      Partecipa al Convegno di studio e approfondimento “Tecnostress correlato al lavoro” tenutosi a Bologna il giorno 

22 ottobre, organizzato da: AIFOS; con il riconoscimento di n.02 crediti formativi, in occasione del Salone della 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
2014      Partecipa al Convegno di studio e approfondimento “Venti anni di sicurezza problemi e prospettive” tenutosi a 

Bologna il giorno 23 ottobre, organizzato da: AIFOS; con il riconoscimento di n.02 crediti formativi, in occasione 

del Salone della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
2014      Partecipa al Convegno di studio e approfondimento “Sicurezza nel Pubblico Spettacolo” tenutosi a Bologna il 

giorno 23 ottobre, organizzato da: AIFOS; con il riconoscimento di n.02 crediti formativi, in occasione del Salone 

della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
2014      Partecipa al Convegno “I nuovi orientamenti della Sicurezza” tenutosi a Bologna il giorno 24 ottobre, organizzato 

da: Ambiente & Sicurezza sul Lavoro EPC Periodici S.r.l., in occasione del Salone della Salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

 
2014     Partecipa al Corso di “Distribuzione Energia Media / Bassa Tensione” tenutosi a Salerno il giorno 07 novembre, 

organizzato da: BTicino; con il riconoscimento di n.04 crediti formativi. 

 
2015      Partecipa al Corso di formazione e aggiornamento “Recupero edilizio” tenutosi a Verona il giorno 27 febbraio, 

organizzato dal Centro di formazione e aggiornamento tecnico INDEX. 

 
2015      Partecipa all’incontro tecnico sulle “Novità normative in campo elettrico” tenutosi a Napoli organizzato da 

TuttoNormel 05.05.2015. 

 
2015      Partecipa al Convegno “Sicurezza nelle Centrali termiche: la Prevenzione Incendi e la Raccolta Redizione 2009” 

organizzato Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 14.07.2015. La partecipazione al presente evento è 
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valida per: n. 3 crediti formativi per Ingegneri (CFP), ai sensi del Regolamento CNI per l’aggiornamento della 

competenza professionale; n. 4 crediti formativi professionali in materia di prevenzione incendi finalizzati al 

mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art. 7 del D.M. 5 

agosto 2011 come da Art. 7 DPR 7/08/2012 n. 137; aggiornamento RSPP - Modulo B - Macrosettore 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 art. 32 comma 2 e 6 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 
2015      Partecipa al Convegno “Il Codice di PREVENZIONE Incendi: Semplificazione e Flessibilità” tenutosi a Bologna 

il giorno 14 ottobre, organizzato da: EPC Periodici S.r.l.; della durata di 2 ore, in occasione del Salone Ambiente 

Lavoro. 

 
2015      Partecipa al Seminario “Novità ed opportunità per gli allestimenti temporanei Esposizioni in sicurezza: dal progetto 

alla realizzazione Fiere Mostre ed Eventi” tenutosi a Bologna il giorno 14 ottobre, organizzato da: INAIL; della 

durata di 2 ore, in occasione del Salone Ambiente Lavoro. 

 
2015      Partecipa al Convegno “Il Nuovo Codice di PREVENZIONE Incendi: La Gestione del Rischio Incendio come 

vero protagonista della nuova prevenzione incendi” tenutosi a Bologna il giorno 16 ottobre, organizzato da: AIAS; 

della durata di 4 ore, in occasione del Salone Ambiente Lavoro. 

 
2015      Partecipa al Seminario “Sicurezza nelle cantine vitivinicole: ambienti confinati, responsabilità del RSPP e 

formazione del lavoratore” tenutosi a Bologna il giorno 15 ottobre, in occasione del Salone Ambiente Lavoro. 

Corso organizzato da: CNAIForm Associazione per la formazione con sede in Viale Abruzzo 225, Chieti. Il corso 

ha avuto una durata di 2 ore valido ai fini dell’aggiornamento professionale. 

 
2015      Partecipa al Seminario “Sicurezza nelle cantine vitivinicole: Vigneto e macchine agricole” tenutosi a Bologna il 

giorno 15 ottobre, in occasione del Salone Ambiente Lavoro. Corso organizzato da: CNAIForm Associazione per 

la formazione con sede in Viale Abruzzo 225, Chieti. Il corso ha avuto una durata di 1 ora valido ai fini 

dell’aggiornamento professionale. 

 
2015      Partecipa al Seminario “Gestione della sicurezza nelle strutture turistiche: Pluriattività e multirischi” tenutosi a 

Bologna il giorno 15 ottobre, in occasione del Salone Ambiente Lavoro. Corso organizzato da: CNAIForm 

Associazione per la formazione con sede in Viale Abruzzo 225, Chieti. Il corso ha avuto una durata di 1 ora valido 

ai fini dell’aggiornamento professionale. 

 
2015      Partecipa al Corso sui “Sistemi a Secco Knauf” Acustica - Prevenzione Incendi – Isolamento - tenutosi c/o 

l’azienda di Castellina Marittima (PI). Il corso si è svolto in due giornate il 26 e 27 novembre.   

 
2016      Partecipa all’incontro tecnico sulle “Novità normative in campo elettrico” tenutosi a Napoli organizzato da 

TuttoNormel 28.04.2016 

 
2016      Frequenta, superando le prove finali, il corso “La formazione in Aias Academy per i Docenti Qualificati” (3ore) 

tenutasi a Milano il giorno 17 giugno (Cod. corso Q3721-2016) valido quale aggiornamento ASPP/RSPP per 

macro settore ATECO B1,B2,B3, B4, B5,B6,B7,B8,B9. Ente erogatore AIAS ACADEMY S.r.l. Ente Responsabile 

AIAS Associazione Professionale Ambiente e Sicurezza. 

 
2016      Frequenta, superando le prove finali, il corso “La LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) nella didattica” ( 8 ore) 

tenutosi a Milano nei giorni 15 luglio e 30 settembre  ( Cod. Corso C 4098-2016) valido quale aggiornamento 

ASPP/RSPP. Ente erogatore AIAS ACADEMY S.r.l. Ente Responsabile AIAS Associazione Professionale 

Ambiente e Sicurezza. 

 
2016      Partecipa al Convegno Nazionale “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella formazione scolastica e 

nell’alternanza scuola – lavoro” (2 ½ ore) tenutosi a Bologna il giorno 19 ottobre nell’ambito di Ambiente Lavoro 

organizzato dalla Consulta Inter associativa Italiana per la Prevenzione. 

 
2016      Partecipa al Convegno Tecnico “Case history Attività 66 Alberghi D.M. 09/08/2016: Valutazione dei Progetti e 

SCIA” (2 ore) tenutosi a Bologna il giorno 19 ottobre nell’ambito di Ambiente Lavoro organizzato dalla 

NAMIRIAL S.p.A. 

 

mailto:info@studiomormile.it
mailto:giuseppe.mormile@ordingsa.it


CURRICULUM VITAE  
G IUSEPP E MORMILE –  INGEGNERE INDUS TRIALE                                                                                                                                                                                                             

 

 ing. Giuseppe Mormile Minori (SA) Via Nazionale n° 55  - C.F. 03049870656 – Tel./Fax +39.089.852952 +39.338.6466953 – Email: info@studiomormile.it – P.E.C.: giuseppe.mormile@ordingsa.it        Pagina 18 / 21  

2016      Partecipa al Convegno Tecnico “Progettazione di un sistema di Gestione della sicurezza antincendio in fase di 

esercizio e di emergenza (SGSA)” (2 ore) tenutosi a Bologna il giorno 20 ottobre nell’ambito di Ambiente Lavoro 

organizzato dalla NAMIRIAL S.p.A. 

 
2016      Partecipa al Convegno di aggiornamento “Forma e contenuti dei documenti standard di acustica applicata” (2 ore) 

tenutosi a Bologna il giorno 20 ottobre nell’ambito di Ambiente Lavoro organizzato da AIAS (Associazione 

Italiana Addetti alla Sicurezza). 

 
2016      Partecipa al Corso “Rischio Legionella e Indoor Air QUALITY” (2 ore) tenutosi a Bologna il giorno 20 ottobre 

nell’ambito di Ambiente Lavoro organizzato da AIESIL Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul 

lavoro e Ambiente. Soggetto formatore Firotek. 

 
2016      Frequenta il Seminario “Nuovo Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 – La Formazione del Docente” (2 ore) 

tenutosi a Bologna il giorno 20 ottobre nell’ambito di Ambiente Lavoro organizzato da CNAI Coordinamento 

Nazionale Associazione Imprenditori. 

 
2016      Frequenta il Seminario “COMUNICAZIONE EFFICACE: sensazione, percezione, consapevolezza dei soggetti 

della sicurezza” (2 ore) tenutosi a Bologna il giorno 21 ottobre nell’ambito di Ambiente Lavoro organizzato da 

CNAI Coordinamento Nazionale Associazione Imprenditori. 

 
2016      Partecipa al Convegno di Aggiornamento “Salute e sicurezza in ambiente marittimo portuale” tenutosi a Napoli il 

11/11/2016 c/o ITI Righi ed organizzato da AIAS (4 ore di aggiornamento RSPP). 

 
2017     Partecipa all’incontro tecnico sulle “Novità normative in campo elettrico” tenutosi a Napoli organizzato da 

TuttoNormel 14/03/2017 Numero Crediti (CFP) 6 – Ore di durata dell’evento:6. 

 
2017      Partecipa al Seminario “Palchi per spettacoli: la ricerca dell’INAIL e le criticità del Decreto” tenutosi a Modena il 

giorno 13 settembre, organizzato da: INAIL; della durata di 3½ ore, in occasione della Convention Nazionale 

Ambiente Lavoro. 

 
2017      Partecipa al Seminario Tecnico Formativo “La sicurezza: miglioriamola insieme Tavola Rotonda con gli RSPP delle 

grandi aziende” tenutosi a Modena il giorno 13 settembre, organizzato da: A.N.CO.R.S. della durata di 2 ore, in 

occasione della Convention Nazionale Ambiente Lavoro (2 crediti formativi). 

 
2017      Partecipa al Seminario “La certificazione degli SGSL e l’asseverazione dei MOG” tenutosi a Modena il giorno 14 

settembre, organizzato da: INAIL; della durata di 3½ ore, in occasione della Convention Nazionale Ambiente 

Lavoro. 

 
2017      Partecipa al Convegno di aggiornamento “Gestione operativa del rischio Legionella” tenutosi a Modena il giorno 

14 settembre, organizzato da: AIAS; della durata di 2 ore, in occasione della Convention Nazionale Ambiente 

Lavoro (2 crediti formativi). 

 
2018      Partecipa all’incontro tecnico sulle “Novità normative in campo elettrico” tenutosi a Napoli organizzato da 

TuttoNormel 01/03/2018 Numero Crediti (CFP) 6 – Ore di durata dell’evento: 6. 

 
2018      Partecipa al Corso in modalità e-learning sulle “Novità in materia di privacy che entreranno in vigore dal mese di 

maggio e nuove responsabilità del professionista in materia di sicurezza del dato informatico” Numero Crediti 

(CFP) 3 formativi deontologici 

 
2018      Partecipa al Corso “Cabine MT/BT” tenutosi a Bologna 13-14-15 Novembre, organizzato da TuttoNormel - 

Numero Crediti (CFP) 24 – durata 21 ore. 

 
2019  Partecipa al corso “Giovani e Rumore – Educare all’ascolto e alla consapevolezza del rischio” tenuto il 12 aprile c/o 

l’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello. Organizzato dall’INAIL (CFP 6 crediti). 

 
2019  Partecipa all’incontro tecnico sulle “Novità normative in campo elettrico” tenutosi a Napoli organizzato da 

TuttoNormel 16/04/2019 Numero Crediti (CFP) 6 – Ore 
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2019  Partecipa al convegno di aggiornamento “La Sicurezza tra eventi e manifestazioni” svolto il 16/10 nell’ambito della 

Fiera Ambiente Lavoro in Bologna, organizzato da AIFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della 

Sicurezza sul lavoro) (CFP 2 crediti)  

 
2019  Partecipa al convegno di aggiornamento “RADON e misure di radiattività: approfondimenti normative e tecnici” 

svolto il 15/10 nell’ambito della Fiera Ambiente Lavoro in Bologna, organizzato da U-SERIES Srl.  

 
2019  Partecipa al convegno di aggiornamento “Acustica nel contenzioso Giudiziario: tollerabilità delle immissini e non 

conformità edilizia” svolto il 16/10 nell’ambito della Fiera Ambiente Lavoro in Bologna, organizzato da AIAS 

(Associazione Italiana Addetti Sicurezza) (CFP 1 crediti) 

 
2019  Partecipa al convegno di aggiornamento “Supporto per un’attuazione estesa del modello organizzativo 231/01: 

l’integrazione delle norme 37001, 27001 e altre norme volontarie alla Guida Operativa dei sistemi di Gestione 

integrati AIAS” svolto il 15/10 nell’ambito della Fiera Ambiente Lavoro in Bologna, organizzato da AIAS 

(Associazione Italiana Addetti Sicurezza) (CFP 2 crediti) 

 
2019  Partecipa al convegno di aggiornamento “RADON rischio invisibile” svolto il 15/10 nell’ambito della Fiera 

Ambiente Lavoro in Bologna, organizzato da AIAS (Associazione Italiana Addetti Sicurezza) (CFP 1 crediti) 

 
2019  Partecipa al convegno di aggiornamento “La gestione dell’Indoor air quality” svolto il 15/10 nell’ambito della Fiera 

Ambiente Lavoro in Bologna, organizzato da AIAS (Associazione Italiana Addetti Sicurezza) (CFP 1 crediti) 

 
2019  Partecipa al Seminario Tecnico Formativo “Le Linee Guida Regionali per lo svolgimento dei corsi di formazione in 

material di salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” svolto il 15/10 nell’ambito della Fiera Ambiente Lavoro in 

Bologna, organizzato da A.N.CO.R.S. (Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul lavoro 

– Sindacato Datoriale) (CFP 1 crediti) 

 
2019  Partecipa al Seminario Tecnico Formativo “Safety e security nelle pubbliche manifestazioni ad un anno dalla 

Circolare Salvini” svolto il 16/10 nell’ambito della Fiera Ambiente Lavoro in Bologna, organizzato da A.N.CO.R.S. 

(Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul lavoro – Sindacato Datoriale) (CFP 1 crediti) 

 
2020  Partecipa al Corso online “PES-PAV: Sicurezza nei lavori elettrici – sezione1” svolto il 24/03/2020 Organizzato da 

Voltimun Italia (totale 2 ore) 

 
2020  Partecipa al Webinar “Illuminazione di emergenza. Dalle prescrizioni normative e legislative alle soluzioni 

progettuali” svolto il 31/03/2020 Organizzato dal CEI Comitato Elettrotecnico Italiano (totale 3 ore) 

 
2020  Partecipa al Corso online “Realizzazione di una cabina MT/BT – Regole tecniche – Parte 2°” svolto il 18/03/2020 

Organizzato da Formazione Tecnica di Schneider Electric (totale 3 ore) 

 
2020  Partecipa al Corso online “Progettazione di un impianto di cablaggio strutturato per gli edifici commerciali” svolto 

il 26/03/2020 Organizzato da Formazione Tecnica di Schneider Electric (totale 4 ore) 

 
2020  Partecipa al Video Forum di Aggiornamento “Aspetti psicologici dello smartworking” svolto il 14/04/2020 

Organizzato da AIAS Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza (CFP 1 credito – RSPP/ASPP CSP/CSE/ 

Formatore) 

 
2020  Partecipa al Corso online “Principi e tecniche per la misurazione dell’energia elettrica e quantificazione delgi 

sprechi” svolto il 14/04/2020 Organizzato da Voltimun Italia e FLUKE (totale 2 ore) 

 
2020  Partecipa al Video Forum di Aggiornamento “Lavori in quota – quello che c’è da sapere per operare in sicurezza” 

svolto il 16/04/2020 Organizzato da AIAS Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza (CFP 1 credito – 

RSPP/ASPP CSP/CSE/ Formatore) 

 
2020  Partecipa al Video Forum di Aggiornamento “Sicurezza nei cantieri. Emergenza COVID-19. Quale applicazione 

nei conatieri temporanei e mobili” svolto il 21/04/2020 Organizzato da AIAS Associazione Italiana Addetti alla 
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Sicurezza (CFP 1 credito – RSPP/ASPP CSP/CSE/ Formatore) 

 
2020  Partecipa al Webinar di Aggiornamento “Nuove idee per la costruzione, manutenzione e resilenza dei trasformatori 

elettrici” svolto il 29/04/2020 Organizzato dal CEI Comitato Elettrotecnico Italiano (totale 4 ore) 

 
2020  Partecipa al Video Forum di Aggiornamento “Contagio da COVID-19 e responsabilità penale nella fase 2” svolto 

il 05/05/2020 Organizzato da AIAS Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza (CFP 1 credito – RSPP/ASPP 

CSP/CSE/ Formatore). 

 
2020  Partecipa al Video Forum di Aggiornamento “Business Community: come applicare una metodologia al buon 

senso e al buon management” svolto il 07/05/2020 Organizzato da AIAS Associazione Italiana Addetti alla 

Sicurezza (CFP 1 credito – RSPP/ASPP CSP/CSE/ Formatore). 

 
2020  Partecipa al Corso online “Tecnologie per l’automazione: come ottimizzare il risparmio energetico e aumentare il 

comfort in ogni abitazione” svolto il 10/07/2020 Organizzato da AIAS Associazione Italiana Addetti alla 

Sicurezza (CFP 1 credito – RSPP/ASPP CSP/CSE/ Formatore). 

 
2020  Partecipa al Video forum di aggiornamento online “Novità in materia di Lavori Elettrici in base alla Norma CEI 

11-27 IV Ediz. Direttive ATEX e D.Lgs. 81/08” svolto il 19/10/2020 Organizzato da AIAS Associazione Italiana 

Addetti alla Sicurezza (CFP 1 credito – RSPP/ASPP CSP/CSE/ Formatore). 

 
2020  Partecipa al Corso online “Sostenibilità, digitalizzazione, efficienza energetica e manutenzione predittiva. Il 

petrolchimico nel mondo che cambia - ATEX, sicureza e sostenibilità per gli Impianti industriali” svolto il 

18/11/2020 Organizzato da MCT-Petrolchimico ATEX. 

 
2020  Partecipa al Webinar CEI -Asita “Impianti elettrici in conformità alla Norna CEI 64-8: misure e strumentazione” 

svolto il 18/11/2020 con inizio alle ore 14:15 e fine alle ore 16:45.  Organizzato da CEI Comitato Elettrotecnico 

Italiano. 

 
2020  Partecipa ai lavori del Convegno nazionale “Il rischio da sars-cov-2 in azienda: prevenzione, contenimento e 

collaborazione con l’autorità sanitaria” tenutosi a Bologna il 01 dicembre 2020 nell’ambito di Ambiente Lavoro 

2020 - 20°Salone della Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro dale ore 9:00 alle ore 13:30 (CFP 4,30 ore credito – 

RSPP/ASPP CSP/CSE- Formatore). Organizzato da INAIL – Regione Emilia Romagna – Servizio Sanitario 

Regionale Emilia Romagna. 

 
2020  Partecipa al Webinar CEI “Protezione contro i fulmini e norme della serie CEI EN 62305 in pratica: un caso di 

studio” svolto il 01/12/2020 con inizio alle ore 14:00 e fine alle ore 18:15.  Organizzato da CEI Comitato 

Elettrotecnico Italiano. 

 
2020  Partecipa ai lavori del Convegno nazionale “CLP-REACH sanificanti di luoghi di vita e di lavoro: etichettatura, 

scheda di dati di sicurezza,” tenutosi in FAD Sincrona il 02 dicembre 2020 nell’ambito di Ambiente Lavoro 2020 - 

20°Salone della Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro dale ore 9:00 alle ore 13:45 (CFP 5 ore credito – 

RSPP/ASPP CSP/CSE). Organizzato da INAIL – Regione Emilia Romagna – Servizio Sanitario Regionale Emilia 

Romagna. 

 
2020  Partecipa ai lavori del Convegno nazionale “La gestione del microclima nei luoghi di lavoro in presenza di una 

emergenza epidemica” tenutosi a Bologna il 03 dicembre 2020 nell’ambito di Ambiente Lavoro 2020 - 20°Salone 

della Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro dale ore 9:00 alle ore 14:00 (CFP 5 ore credito – RSPP/ASPP 

CSP/CSE – Formatore). Organizzato da INAIL – Regione Emilia Romagna – Servizio Sanitario Regionale Emilia 

Romagna. 

 
2020  Partecipa ai lavori del Convegno nazionale “Rilanciare la Sicurezza facendo cose semplici, cosa fare e perchè farlo” 

tenutosi a Bologna il 02 dicembre 2020 nell’ambito di Ambiente Lavoro 2020 - 20°Salone della Salute e Sicurezza 

nei Luoghi di lavoro dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (CFP 2 ore credito – RSPP/ASPP CSP/CSE – Formatore). 

Organizzato da A.N.CO.R.S. Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul lavoro. 

 
2020  Frequenta il corso di formazione in modalità e-learning (videoconferenza) “Smartworking: una trasformazione 
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culturale, non solo un cambio del luogo di lavoro” in data 01 dicembre 2020 (CFP 2 crediti RSPP/ASPP 

CSP/CSE – Formatore). Organizzato da CNA Nazionale (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della 

Piccola e Media Impresa). 

 
2020  Frequenta il corso di formazione in modalità e-learning (videoconferenza) “Sicurezza 4.0. Innovazioni tecnologiche 

e applicazioni per migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori” in data 02 dicembre 2020 (CFP 2 crediti 

RSPP/ASPP CSP/CSE – Formatore). Organizzato da CNA Nazionale (Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa). 

 

2020  Frequenta il corso di formazione in modalità e-learning (videoconferenza) “La figura dell’HSE MANAGER” in 

data 03 dicembre 2020 (CFP 2 crediti RSPP/ASPP CSP/CSE – Formatore). Organizzato da CNA Nazionale 

(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa). 

 
 

2021  Partecipa all’Incontro Tecnico TuttoNormel 2021 Parte 1 sulle “Novità normative in campo elettrico” in modalità 

e-learning (videoconferenza). Organizzato da TUTTONORMEL data 30.03.2021 – orario 10:00-12:00. 
 
 

2021  Partecipa al training on line proposto da Voltimum Italia e Signify “ Il settore Alimentare: La corretta illuminazione 

del supermercato”. Training sui prodotti Philips data 12.04.2021 – orario 16:00-17:30. 
 
 

2021  Frequenta e supera la verifica di apprendimento del corso di aggiornamento della durata di 2 ore “Formazione 
dall’aula alla viodeoconferenza” tenutosi in videoconferenza il 29 settembre (Cod. Corso:AU11349-2021) valido come 
aggiornamento per Formatori Aziendali per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Organizzato da AIAS Associazione 
Italiana Addetti alla Sicurezza (CFP 2 credito Formatore). 

 
2021  Frequenta e supera la verifica di apprendimenrto del corso di aggiornamento in modalità FAD asicrono della 

durata di 12 ore “Modalità operative e strumenti per l’applicazione della direttiva ATEX” tenutosi in videoconferenza valido 
come aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri. Organizzato da Son Training S.r.l.s. (CFP 12 
crediti formativi per l’anno 2021). 

 
2021  Frequenta e supera la verifica di apprendimenrto del corso di aggiornamento della durata di 1 ora “Rischio Legionella: 

Valutazione e Gestione” tenutosi in presenza il 03 ottobre c/o la Fiera Ambiente e Lavoro in Bologna, valido come 
aggiornamento per Formatori Aziendali per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Organizzato da AIESIL Associazione 
Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (CFP 1 credito Formatore). 

 
 

2022 Frequenta il videoforum di aggiornamento della durata di 1 ora “La Valutazione dei Rischi da Campi Elettromagnetici” 
tenutosi in videoconferenza il 25 gennaio, valido come aggiornamento per Formatori Aziendali per la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro. Organizzato da AIAS Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza (CFP 1 credito Formatore). 

 

2022 Partecipa all’Incontro Tecnico TuttoNormel 2022 Parte II sulle “Novità normative in campo elettrico” in modalità 

e-learning (videoconferenza). Organizzato da TUTTONORMEL data 31.03.2022 – orario 10:00-12:00. 

 

2022 Partecipa al Convegno Tecnico CEI “Nuova Norma CEI 64-8. Sicurezza e prestazioni degli impianti dalla progettazione 

all’esercizio” svoltosi il 5 maggio dalle ore 10:00 alle ore 16:00 a Napoli c/o il Museo Diocesano Donnaregina. 

 

Io sottoscritto Giuseppe Mormile nato a Minori (SA) il 05/02/1967 e residente a Ravello (SA) in Via San Martino n.44 codice fiscale MRMGPP67B05F223B consapevole delle 
sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR   n 445 del 28/12/2000, sotto la sua responsabilità 

DICHIARA 

che tutto quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità. 
Allega documento di identità in corso di validità  

 
Ravello, 16/06/2022    

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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