FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Domicilio
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FUSCO PIERLUIGI
VIA VITTORIO VENETO n. 36, 40131 BOLOGNA
393-9742976
p.fusco@cicabo.it
ITALIANA
22/06/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

Febbraio 2015 – In corso
Consorzio C.I.C.A.
Via Delle Lame 118 – 40122 Bologna
CONSULENTE SALUTE/SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – GESTIONE AMBIENTALE –
PREV. INCENDI
Attività di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: assunzione
ruolo di R.S.P.P. esterno presso impianti produzione energia elettrica da biogas, coop. sociali
ed agro-industriali; redazione di DVR e DUVRI; gestione/implementazione di procedure in
materia di sicurezza sul lavoro create ad hoc per le aziende clienti; aggiornamento Piani di
Emergenza ed Evacuazione; affiancamento tecnici del settore nella redazione di Piani Operativi
della Sicurezza e Piani di Sicurezza e Coordinamento.
Formatore in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.M. 06/03/2013 – 2° criterio.
Attività di consulenza in materia ambientale: consulenza aziendale inerente la conformità alla
normativa ambientale (redazione pratiche M.U.D., gestione autorizzazioni - A.U.A.; esperto nella
gestione rifiuti - D. Lgs. 152/06 - SIS.T.RI.).
Attività di consulenza in materia di prevenzione incendi: tecnico certificatore ai sensi del D.
Lgs. 139/06 ex. L. 818/84, redazione di pratiche SCIA antincendio per attività soggette al
controllo dei vigili del fuoco. Iscritto alle liste del Ministero dell’Interno ai sensi del Decreto 05
Agosto 2011.
Luglio 2014 – Gennaio
2015
IHG – INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP
Roma
ASSISTANT CHIEF ENGINEERING
Affiancamento al R.S.P.P. interno, controllo e pianificazione delle attività e delle azioni da
intraprendere post audit interni ed esterni; supervisione lavorazioni ditte esterne (manutenzione
ordinaria/straordinaria); qualifica e rapporto con i fornitori; gestione documentazione in materia di
salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008), valutazione e gestione impianti (termico, antincendio).
Settembre 2013 – Dicembre 2013
ENGINEERING SOLUTION s.r.l.
Avellino (AV)
COLLABORATORE

Presto il consenso al trattamento dei dati personali qui contenuti ai sensi della Legge 675/96 e successivo D.L. 196/03.

• Principali mansioni e responsabilità

Disegnatore CAD, rilievi architettonici, attività di controllo dell’avanzamento lavori in cantiere,
studio di fattibilità territoriale per l’installazione di impianti eolici.

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

Dicembre 2012
GOODWILL ENGINEERING & CONSULTING
Roma
LIBERO PROFESSIONISTA
Collaborazione nella redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione dell’Accademia delle
Belle Arti di Napoli. Assistente al Facility Manager aziendale per le sedi H3G del Sud Italia.

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

Settembre 2007 – Dicembre 2013
STUDIO TECNICO GEOMETRI
Avellino (AV)
COLLABORATORE
Redazione tavole carpenterie, computi metrici estimativi, disegnatore CAD e RENDER, rilievi
architettonici, attività di controllo dell’avanzamento lavori in cantiere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2016
A.N.CO.R.S. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI RESPONSABILI DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO
Bologna
Aggiornamento modulo B RSPP (Microclima, Piani di Sicurezza, Sistema OHSAS - 6 ore)
Febbraio 2016 – Giugno 2016
“CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI” (120 ORE)
I.I.P.L.E. – Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili
Bologna
Progettista/certificatore in materia di prevenzione incendi - Iscrizione dei Professionisti
negli elenchi del Ministero degli interni
Maggio 2015 – Giugno 2015
“CORSO DI AGGIORNAMENTO MODULO B PER RSPP” (24 ORE)
I.F.O.A. – Istituto Formatori Operatori Aziendali
Bologna
Formatore in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto Interministeriale
06/03/2013 – requisiti dei docenti: 2° criterio
Luglio 2014
“CORSO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
(MOD. B – 120 ORE)”
Collegio Dei Geometri di Napoli
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed in fase di Esecuzione
(CSE), ai sensi del D. Lgs. 81/08 Lgs. 106/09

Febbraio 2014 – Aprile 2014
MASTER QUALITY – SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE (QUALITÀ – AMBIENTE –
ENERGIA - SICUREZZA)
Uninform Group
Milano
Esperto nei sistemi di gestione aziendale (Auditor)
• Qualifica conseguita
Modulo A (28 ore) per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione
Modulo C (24 ore) per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione
Ottobre 2005 – Marzo 2013
• Date (da – a)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Fisciano (SA)
o formazione
Presto il consenso al trattamento dei dati personali qui contenuti ai sensi della Legge 675/96 e successivo D.L. 196/03.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

Laurea Specialistica Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura con voto 105/110
Conseguimento del modulo B per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione
Iscritto all’ordine degli Ingegneri di Avellino, settore Civile ed Ambientale (09/09/2013)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI /ORGANIZZATIVE

- Ottima integrazione all’interno di gruppi di lavoro mediante abilità organizzative/mediazione
- Attitudine alla risoluzione dei problemi ed alla coordinazione di un team di lavoro
- Responsabilità e flessibilità
- Puntualità e scrupolosità nello svolgimento dei compiti assegnati
- Attenzione ai dettagli

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Sistemi operativi: Windows
- Software di design: Adobe Photoshop, AutoCAD 2D-3D-Map 3D, ArchiCAD, Fotorad, Revit
- Software di calcolo: SAP (strutturale) – Claraf (carico incendio) – Primus (contabilità lavori)
- Microsoft Office: Excel, Power Point, Word

TECNICHE

ALTRE COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

- Interessi: arte ed architettura, viaggi, sport (calcio, ciclismo, tennis tavolo, auto-motociclismo)
- Studio del pianoforte
- Fotografo amatoriale
- Corsi di ballo
A–B

Ing. Pierluigi Fusco

Presto il consenso al trattamento dei dati personali qui contenuti ai sensi della Legge 675/96 e successivo D.L. 196/03.

