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Curriculum Vitae 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome   PERSICO  CARMINE 

Indirizzo  Via M.L. King, 44 – 46051 – San Giorgio Bigarello  (MN) 

Telefono  0376/372712 

cellulare  339/2503023 

E-mail  geom.persico.carmine@gmail.com 

                                    Nazionalità 

 

 Italiana 

                Luogo e Data di nascita 

                                             P.IVA  

                                              WEB                    

 Ascea (SA) il 24/02/1969 

02387580208 

www.carminepersico.it 

https://m.facebook.com/pages/category/Business-Service/Geom-Carmine-Persico-
133400825124990/ 
 
http://linkedin.com/in/carmine-persico-4275261ab 

    
 
 
 
 
 

     ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date 
 Nome e indirizzo del datore di  

  
 Lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

 
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e  
  responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e  

  responsabilità 
 
 
 
 

  
2006 ad oggi 
Libero Professionista   
 
Consulente per gli aspetti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e smi, 
D.P.R. 177/2011, D.M. 10/03/1998)  
 
 
 

 RSPP - Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
- CPL S.p.A. Anno 2014-2015 
-  Auricchio S.p.A. Anno 2014 
-  IL Soc. Coop. Anno 2016 
-  Camille Onlus Anno 2016 
-  Trade-Com.Com  anno 2017 ad oggi 
- ADA Verona  anno 2017 ad oggi 
- Positive Press anno 2017 ad oggi 
-  Co.Pro.Log. 2018 ad oggi 
-  Misericordia Rifredi 2018 ad oggi 
- Sertra Logistics Anno 2020 
- Soc. Cooperativa Casello Anno 2021 
- Team Line Anno 2021 

 
 

 CSP – CSE - Settore opere civili -  2008 ad oggi 
- Immobiliare THEICO S.n.c. 

attività di CSP (Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione)  
       CSE (Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) 
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• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e  

  responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e  

  responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e  

  responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date 

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e  
  responsabilità 

 
 
 

Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e  

  responsabilità 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 FORMAZIONE DEL PERSONALE - Gennaio 2013 ad oggi  
Accordo Stato Regioni 21/12/2011, Accordo Stato Regioni 22/02/2012,  D.P.R. 
177/2011, D.M. 10/03/1998)  - Formazione Regolamento privacy europeo 679/16 -  

              Accordo Stato Regione 07/07/2016 - Formazione RSPP ed ASPP 
- SAPIENS S.p.A. S.r.l. Cremona  
- SAPIENS Servizi S.r.l. Cremona 
- Evosolution S.r.l.  Mantova 
- CE.SVI.P. Mantova 
- ACME S.r.l – Vago di Lavagno (VR) 
- Promimpresa S.r.l.  Mantova 
- G&P Formazione S.r.l.  Dossobuono (VR) 
- Healt&Safety S.r.l. Parma 
- Talent Work S.r.l. Milano 
- SIQ – San Martino Buon Albergo (VR) 
- Assopadana CLAAI  Brescia 
- Beta Imprese – Lugo (RA) 

 

 HSE SPECIALIST/HSE ASSISTANT  Norma UNI 11720:2018 
stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti -  Decreto Legislativo n. 105 
26/06/2015, Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), 

 
 

 
Anno 2021 
EDISON S.p.A. Foro Buonaparte, 31 Milano, 
 
Eni Versalis Mantova 
HSE Assistant – Bonifica Area Collina 
- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Audit presso le aree imprese per il controllo 
- Assistenza attività spazi confinati 

 
Giugno  2020 
Bio-Tech Engineering e Consulting Srl Via S. Bernardo, 23/A, 26100 Cremona CR 
Acciaieria Arvedi Spa Via Acquaviva, 18, 26100 Cremona (CR) 
HSE Assistant – Fermata manutenzione laminatoio linea 2 

- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Audit presso le aree imprese per il controllo 
- Assistenza attività spazi confinati 

 
 
 

Febbraio  -   Maggio 2020 
Vegambiente - Via Del Perlar, 37/B, 37135 Verona VR 
 
EP Produzione S.p.A. S.S. 12 Abetone-Brennero, Km 239, 46035 Ostiglia (MN) 
HSE Assistant – Ricondizionamento camino Ciclo Combinato 2 

- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Formazione del personale dell’impresa per la gestione della sicurezza all’interno 

dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento 
- Audit presso le aree imprese per il controllo 
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Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e  

  responsabilità 
 

 
 
 

 
 

Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e  

  responsabilità 
 
 
 
 

Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

•Principali mansioni e  
  responsabilità 

 
 
 
 

 
Date 

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e  
  responsabilità 

 
 
 
 

 
 

Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e  

  responsabilità 
 
 
 
 

Luglio  2016 -   dicembre 2017 
Welding Duebi S.r.l. Via Alessandro Volta 170 - 45024 Fiesso Umbertiano (RO)                
 
ENI S.p.A. – Stabilimento di Mantova 
HSE Assistant 

- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Formazione del personale dell’impresa per la gestione della sicurezza all’interno 

dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
 

 

Marzo  -  maggio 2016 
Impes Service S.p.A. S.S. 407 Basentana Km. 75,500 -75013 Ferrandina Loc. Macchia  (MT) 
ENI S.p.A. – Stabilimento di Mantova 
HSE Assistant 

- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Formazione del personale dell’impresa per la gestione della sicurezza all’interno 

dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
 
 

Gennaio – febbraio 2016 
RTI PARESA S.p.A. - TECNOMEC Engineering S.r.l. - Gruppo CDS 
 
TOTAL E&P Italia  
HSE Assistant  Tempa Rossa EPC1 Project  Costruzione nuovo centro oli – Importo lavori € 
. 30.000.000,00 

- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Formazione del personale dell’impresa per la gestione della sicurezza all’interno 

dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
 
 

Novembre – dicembre  2015  
Riva&Mariani S.p.A. – Via Cavriana, 14 – 20134 - Milano 
 
SEF- ENIPOWER FERRARA – ENI S.p.A. – Stabilimento multisocietario di Ferrara 
HSE Assistant  Fermata CC02-2015 – Importo lavori € . 2.000.000,00 
 

- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Formazione del personale dell’impresa per la gestione della sicurezza all’interno 

dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
 
 

 
Settembre – ottobre 2015 
MWH S.p.A. – Centro Direzionale Milano 2 Palazzo Canova – 20090 – Segrate (MI) 
 
VERSALIS FERRARA – ENI S.p.A. – Stabilimento multisocietario di Ferrara 
 

HSE Assistant Fermata triennale  impianto GP10 – Importo lavori € . 3.125.000,00 
- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 

- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 
conformità di mezzi ed attrezzature 
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Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

•Principali mansioni e  
  responsabilità 

 
 

Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e  

  responsabilità 
 
 
 

 
 
 

Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

•Principali mansioni e  
  responsabilità 

 
 
 

 
Date 

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

•Principali mansioni e  
  responsabilità 

 
 

 
Date 

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

•Principali mansioni e  
  responsabilità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luglio –  Agosto 2015 
DEMICED S.r.l. - Cfm S.P.A. - Company Futura Marghera 
 

Syndial S.p.A : ENI – Stabilimento multisocietario di Ravenna 
HSE Manager  Attività di decommissioning dei cicli termici 1 e 2, delle turbine TD1 e TD400 
e linea di olio combustibile di proprietà Enipower S.p.A. – Importo lavori € 6.000.000,00 

- Supporto nella fase preventiva, nella definizione della strategia sui rischi legati alle 
decisioni aziendali 

- Supporto sia nella fase operativa, nella gestione e nell’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori e per l’ambiente  

 
Marzo  – giugno 2015 
SGS Sertec – Via Cimarosa 95/105 – 57124 - Livorno 
Raffineria di Milazzo S.C.p.A. Contrada Mangiavacca – 98057 – Milazzo (ME) 
 

HSE Assistant  Fermata generale impianti 2015 – Importo lavori € 80.000.000,00 
- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 

- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 
conformità di mezzi ed attrezzature 

 
Novembre 2014 – febbraio 2015 
MWH S.p.A. – Centro Direzionale Milano 2 Palazzo Canova – 20090 – Segrate (MI) 
 

Syndial S.p.A. - Mantova 
 

HSE Manager  Test pilota per la valutazione e sperimentazione delle tecnologie di scavo e 
rimozione dei rifiuti dell’Area Cratere – Importo lavori € 1.000.000,00 

- Supporto nella fase preventiva, nella definizione della strategia sui rischi legati alle 
decisioni aziendali 

- Supporto sia nella fase operativa, nella gestione e nell’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori e per l’ambiente  
 

 
 
 

Settembre – ottobre 2014 
Expertise. S.r.l. – Via Trieste,4 - 17047 – Vado Ligure (SV) 
 
ENIPOWER RAVENNA – ENI S.p.A 
HSE Manager Fermata generale per revamping gruppo CC2 - Importo lavori € 5.000.000,00 

- Supporto nella fase preventiva, nella definizione della strategia sui rischi legati alle 
decisioni aziendali 

- Supporto sia nella fase operativa, nella gestione e nell’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori e per l’ambiente  
 

 
Luglio - agosto 2014 
Expertise. S.r.l. – Via Trieste,4 - 17047 – Vado Ligure (SV) 
 
ENIPOWER RAVENNA – ENI S.p.A 
HSE Manager  - Pre fermata CC2 – Sostituzione camera di aspirazione turbogas TG2 – 
Importo lavori € 1.500.000,00 

- Supporto nella fase preventiva, nella definizione della strategia sui rischi legati alle 
decisioni aziendali 

- Supporto sia nella fase operativa, nella gestione e nell’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori e per l’ambiente  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Curriculum Vitae  Persico Carmine                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                             5  

Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e  

  responsabilità 
 
 
 
 
 

Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  

  responsabilità  
 
 

 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e  
  responsabilità  

 
 
 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  
  Responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

 
Date 

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  
  Responsabilità 

Giugno 2014 
Expertise. S.r.l. – Via Trieste, 4 - 17047 – Vado Ligure (SV) 
 

ENIPOWER RAVENNA – ENI S.p.A 
HSE Assistant fermata Minor Ciclo Combinato 2 – Importo lavori € 600.000,00 

- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
 
 
 

Maggio 2014 
Expertise. S.r.l. – Via Trieste,4 - 17047 – Vado Ligure (SV) 
VERSALIS – ENI S.p.A  - Stabilimento multisocietario di Ferrara 
 

HSE Assistant Fermata minor GP 26 – Importo lavori € 500.000,00 
- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
 
 
 

Febbraio – Marzo 2014 
Expertise. S.r.l. – Via Trieste,4 - 17047 – Vado Ligure (SV) 

VERSALIS – ENI S.p.A. -  Stabilimento multisocietario di Ferrara 
 

HSE Assistant  Nuova sezione alimentazione DCPAE- Revamping Torri di raffreddamento 
C102 – Importo lavori € 900.000,00 

- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
 
 

Novembre 2013 
WORKING SAFE Via Aurelio Saffi n. 18 C - 40131 - Bologna 
HERA S.p.A 
 

HSE Assistant  Revamping camera di combustione Unità 1 – Importo lavori € 1.200.000,00 
- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 

 
 
Ottobre 2013 
Beruffi e C. S.a.s. – Via Roveggia, 39  - 37136 –  Verona (VR) 
 

GDF Suez  S.p.A  
HSE Assistant  Fermata Gruppo 1 – Importo lavori €1.000.000,00 

- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 
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                                Date 

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  
  Responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Settembre 2013 
Expertise. S.r.l. – Via Trieste, 4 - 17047 – Vado Ligure (SV) 
ENIPOWER RAVENNA – ENI S.p.A. 
 

HSE Assistant  Fermata Minor Ciclo Combinato 2 – Importo lavori € 600.000,00 
 

- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 

 
 

• Date 
Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  

  responsabilità 

 Gennaio – Agosto 2013  
SO.GE.IN. S.r.l. Via Cimabue, 11/3  - 60019 – Senigallia (AN) 
 

ENIPOWER MANTOVA, ENI S.p.A. 
HSE Assistant  Fermata Minor Ciclo Combinato 2 - Importo lavori € 500.000,00 

- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 

 

 
• Date 

  
Novembre  – dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

 SO.GE.IN. S.r.l. – Via Cimabue, 11/3  - 60019 – Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore  ENIPOWER FERRERA ERBOGNONE (PV)–ENIPOWER MANTOVA – ENI S.p.A.  
 

• Tipo di impiego  HSE Assistant Fermata Minor Ciclo Combinato 2 - Importo lavori € 600.000,00 
• Principali mansioni e  

  responsabilità 
 - Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 

- Sopralluoghi in cantiere 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 

 
 
 

• Date  Ottobre  2012 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
 SIMAM S.p.a. – Via Cimabue, 11/2  - 60019 – Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
  responsabilità

 

 ENIPOWER MANTOVA – ENI S.p.A. 
HSE Assistant Fermata Minor Ciclo Combinato 2 - Importo lavori € 500.000,00 

- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 
 

 
• Date  Luglio – settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

 SIMAM S.p.a. – Via Cimabue, 11/2  - 60019 – Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore  ENIPOWER FERRERA ERBOGNONE (PV)–ENIPOWER MANTOVA – ENI S.p.A. 
• Tipo di impiego  HSE Assistant 
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• Principali mansioni e  
  responsabilità 

 - Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 

 
 

• Date  Maggio – Giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
 SIMAM S.p.a. – Via Cimabue, 11/2  - 60019 – Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore  ENIPOWER FERRERA ERBOGNONE (PV) 

• Tipo di impiego  HSE Assistant Fermata Minor Ciclo Combinato 1 - Importo lavori € 400.000,00 
• Principali mansioni e  

  responsabilità 
 
 

 - Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 

 
 

• Date  Agosto 2011 – Aprile 2012 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
 SIMAM S.p.a. – Via Cimabue, 11/2  - 60019 – Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore  ENIPOWER FERRERA ERBOGNONE (PV)–ENIPOWER MANTOVA – ENI S.p.A. 
• Tipo di impiego  HSE Assistant 

• Principali mansioni e  
  responsabilità 

 
 

 - Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 

• Date  Maggio  –  Luglio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
 SIMAM S.p.A. – Via Cimabue, 11/2  - 60019 – Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore  ENIPOWER MANTOVA – ENI S.p.A.  
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e  
  responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

 HSE Assistant  
- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 

 

• Date  Aprile 2011  
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
 SIMAM S.p.A. – Via Cimabue, 11/2  - 60019 – Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore  TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A. – Cremona  
• Tipo di impiego  HSE Assistant Nuova linea antincendio serbatoi – Importo lavori € 1.800.000,00 

• Principali mansioni e  
  responsabilità  

 
 

 - Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e della 

conformità di mezzi ed attrezzature 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 
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• Date      15 Febbraio – 31 marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
     Ing. Vasta Luigi Via Tassoni, 9 – 46100 - Mantova 

 • Tipo di azienda o settore      Bonifica di materiali contenenti amianto – Palazzo di Giustizia di Mantova       
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  
  Responsabilità 

 
 

     Responsabile di cantiere  
     Sorveglianza lavori e coordinamento della sicurezza    
      
 
 
 

• Date  Novembre 2010 –  14 Febbraio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
 
 

Ing. Paletta Roberto Via S. Egidio,14 - 46100 - Mantova  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  
  responsabilità  

 

 Consulente per aspetti di sicurezza nei luoghi di lavoro  
Sorveglianza lavori e coordinamento della sicurezza per lavori edili ed affini 
 
 
 

  

• Date  Agosto –  Ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
 SIMAM S.p.A. – Via Cimabue, 11/2  - 60019 – Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Polimeri Europa – ENI S.p.A. -  Mantova 
• Tipo di impiego  HSE Assistant Nuovo Impianto ST 19 – Importo lavori € 2.500.000,00 

• Principali mansioni e  
  responsabilità 

 
 

 - Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e 

della conformità di mezzi ed attrezzature 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 

 
 

• Date  Gennaio –  Giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
 FP ITALIA – Via Amicizia, 9  -  46046 - Medole (MN) 

• Tipo di azienda o settore  MOL GROUP – IES – Italiana Energia e Servizi – Raffineria -  Mantova 
• Tipo di impiego  HSE Assistant  

• Principali mansioni e  
  responsabilità 

 

 - Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e 

della conformità di mezzi ed attrezzature 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 

 
 
 

• Date  Ottobre 2009 –  Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di  

  lavoro 
 FP ITALIA – Via Amicizia, 9  -  46046 - Medole (MN) 

• Tipo di azienda o settore  MOL GROUP – IES – Italiana Energia e Servizi – Raffineria -  Mantova 
• Tipo di impiego  HSE Assistant  

• Principali mansioni e  
  Responsabilità 

 
 
 
 
 
 

 - Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e 

della conformità di mezzi ed attrezzature 
- Formazione del personale delle ditte appaltatrici per la gestione della sicurezza 

all’interno dello stabilimento con valutazione dell’apprendimento per 
l’autorizzazione all’ingresso in sito 
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• Date  Gennaio 2008 – Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

 GENCANTIERI S.p.A. - Via Murri, 12 - 20013 Magenta (MI) 

• Tipo di azienda o settore  MOL GROUP – IES – Italiana Energia e Servizi – Raffineria - Mantova 

• Tipo di impiego  HSE Assistant Realizzazione nuovi impianti – Importo lavori € 20.000.000,00 

• Principali mansioni e  
  responsabilità 

 - Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 
- Audit presso le aree imprese per il controllo della formazione del personale e 

della conformità di mezzi ed attrezzature 
 

   

• Date  Aprile 2007 – Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

 Greco S.a.s  Via Pinfari, 13 - 46029 -Suzzara (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Consulente per aspetti di sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e  
  responsabilità 

 Sorveglianza lavori e coordinamento della sicurezza per lavori edili ed affini 
 

 
 

  

• Date  Dicembre 2006-Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

 BFP Servizi S.r.l. Via Piave 14/a – 46030 – S.Giorgio di Mantova (MN) 

• Tipo di azienda o settore  ENEL POWER S.p.A . 
Rifacimento canali Milani, Giuliari, Camuzzoni, Colombarolo-Bassona da centrale di 
Tombetta, Colombarolo di Palazzina e Sorio Vecchia a San Giovanni Lupatoto 

• Tipo di impiego  Collaboratore CSE  

• Principali mansioni e  
  responsabilità 

 Sorveglianza e coordinamento per i lavori di rifacimento dei canali derivatori ed opere 
annesse alla centrale - Importo lavori € 8.000.000,00 

- Supervisione durante attività/fasi di lavoro critiche 
- Sopralluoghi in cantiere 
- Riunioni di coordinamento e avanzamento lavori 

• Date  Ottobre  2006 – Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

 Studio Tecnico ing. Paletta Roberto Via S. Eegidio,14 - 46100 - Mantova  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Consulente per aspetti di sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e  
  responsabilità 

 Coordinatore della sicurezza ,progettazione architettonica urbanistica, di ingegneria civile 
e di interni 

 
 

  

 
 Date 

  
Giugno  2005 – Luglio  2006  

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

 Studio tecnico “A&D” – Ing. Massimo Adinolfi – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Consulente per aspetti di sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e  
  responsabilità 

 Coordinatore della sicurezza ,progettazione architettonica urbanistica, di ingegneria civile 
e di interni 

 
 

  

 

• Date  Settembre 2000 – Aprile  2005  

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

 Studio tecnico “Big Project” – Ing. Giuseppe D’Angiolillo -  Ascea (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Consulente per aspetti di sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e  
  responsabilità 

 Coordinatore della sicurezza ,progettazione architettonica urbanistica, di ingegneria civile 
e di interni 
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• Date  Settembre1999-Luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

 Studio “SA.GI” – Ing. Nicolino Guzzo-Arch. Raffaele Speranza - Vallo della Lucania (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Consulente per aspetti di sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e   
   Responsabilità 

 
 

 Coordinatore della sicurezza ,progettazione architettonica urbanistica, di ingegneria civile 
e di interni 
 

• Date  Maggio 1991-Luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di  
  lavoro 

 Studio Tecnico “GM” – Geom. Gaetano Mautone -  Ascea (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Consulente per aspetti di sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e  
  responsabilità 

 Coordinatore della sicurezza ,progettazione architettonica urbanistica, di ingegneria civile 
e di interni 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 Corso di formazione: formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro Art. 32, 
comma 2, e art. 6, comma 8, lettera m-bis), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (anno 2015) 

 Aggiornamento Formazione Spazi ed ambienti confinati anno 2018 
 
 Corso di Formazione Spazi ed ambienti confinati 

D.P.R. n.177 del 14/09/2011 - Art.66 D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Anno 2013 
 

 Corso di aggiornamento per RSPP tutti i macrosettori ateco 2007 e i nuovi settori 
produttivi B-SP1, B-SP2, B-SP3 E B-SP4 anno 2020 
 
Corso di aggiornamento RSPP Modulo B Macrosettore  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
anno 2015 
 

 Corso RSPP 
       Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione 

               Modulo “A”, Macrosettore ATECO B4, modulo “C”. anno 2010 
                

 Corso di Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione di 40 ore – Anno 2020 

 

 Corso di Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione di 40 ore – Anno 2015 

 

 Corso di formazione Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione 
ed Esecuzione di 120 ore in materia di sicurezza per la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori – Anno 2010 

 

 Corso di formazione La Sicurezza nei cantieri edili di 120 ore  come 
Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori - Anno 2008 

 

 Corso di formazione La Sicurezza nei cantieri edili di 120 ore  (D.Lgs 14 
agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni come 
Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione  

              dei lavori - Anno 2004 
 

 Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra - 
Istituto Tecnico  per Geometri “ R. Di Palo “ Salerno – Anno 1997 

 

 Diploma di Geometra - Istituto Tecnico Commerciale  e per Geometri  “ E. 
Cenni di Vallo della Lucania (SA) – Anno 1990 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE  
PERSONALI 
 
 
 

  Sicurezza nei luoghi di lavoro con esperienza maturata in ambito aziendale ed 
industrie a rischio di incidente rilevante 

 

 Redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) 
 Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 

 Redazione di Piani Operativi di Sicurezza (POS) 
 Progettazione architettonica urbanistica e di ingegneria civile  
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 Creazione, redazione, implementazione, controllo e verifica; sistemi di 
Gestione secondo le norme UNI EN ISO 9001-UNI EN ISO 14001-BS OHSAS 
18001-EN 1090 
 

 Formazione del personale relativamente a : 
 

- Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - Formazione alla sicurezza dei 
Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di Lavoro 

- D.P.R. n.177 del 14/09/2011 - Art.66 D.lgs. 81/2008 e s.m.i:  attività in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati 

- Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998 (S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 
1998) - addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso e medio  

- Accordo Stato Regione 07/07/2016 - Formazione RSPP ed ASPP 
- DPI III cat. – Lavori in quota  artt. 37 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
- Accordo Stato Regioni 22/02/2012 - Attrezzature Di Lavoro  

 
MADRELINGUA 
 
ALTRE LINGUE 

 Italiana 
 
Inglese  

 

• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
. 

 Nell’ambito dell’attività di consulente aziendale e di formatore ho maturato competenze 
relazionali per quanto riguarda il contatto con le aziende e con i clienti: le competenze 
riguardano la comunicazione sia in colloqui individuali che nella gestione di gruppi di 
formazione; capacità di ascolto attivo durante l’attività di analisi di fabbisogni formativi; 
capacità di motivare e gestire gruppi; capacità di lavorare in team, sviluppando un senso 
profondo dello spirito di gruppo 

 
   
 CAPACITA’ E COMPETENZE               Nell’ambito dell’attività di consulente aziendale e di formatore ho maturato competenze             
                       ORGANIZZATIVE             organizzative nell’ambito della gestione di progetti formativi: tali progetti hanno previsto                   
                                                                 gruppi di lavoro, all’interno dei quali ho svolto attività di definizione degli obiettivi del  
                                                                 gruppo, modalità di lavoro, definizione di ruoli e attività, definizione dei tempi, problem   
                                                                 solving, coordinamento dell’attività di report. 
  
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 
 

  Sistemi operativi (Windows, Mac) 

 Programmi comuni (Office) 

 Gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, Safari) 

 Software professionali e specifici (AutoCAD) 

 
 

ALTRE  NOTIZIE     In possesso di patente di categoria A e B – Automunito  
 
 
 

                                    PRIVACY          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.                               
 
  
 
Il sottoscritto Carmine Persico consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità. 
                                                            . 
 
   
San Giorgio Bigarello  (MN), 1010.2022                                                                               Carmine Persico 


