
 
Curriculum Vitae  Persico Carmine                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                             1  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

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  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Anno  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 del Servizio Prevenzione e Protezione)  - Piccole e medie 
imprese 

 

 CSP (Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione) – CSE (Coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione)- Settore opere civili 

 

 HSE Manager/HSE Assistant  stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti  
Decreto Legislativo n. 105 del 26/06/2015,  Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), 
 

 Formazione del personale  - 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 
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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 

 
Gennaio 2011 ad oggi 
Sapiens S.p.A 

Piccole e medie imprese 
Formatore 
Progettazione e docenza di percorsi formativi su: 
 

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
 

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

 
- 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  
 
 
 
Gennaio 2011 ad oggi 
Evosolution S.r.l.  Via G. Gaber 2 - 4610 - Mantova 
Piccole e medie imprese, società cooperative 
Formatore 
Progettazione e docenza di percorsi formativi su: 
 

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
 

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

- Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 - Attrezzature 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  
 

- DPI III cat. – Lavori in quota  artt. 37 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 

 
 
Anno 2020 ad oggi 
Reform srl- Strada Scaglia Est 31/A Modena 41126 Modena (MO) 
 
Piccole e medie imprese 
Formatore 
Progettazione e docenza di percorsi formativi su: 
 
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - Testo 
Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
 
 Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - Formazione alla sicurezza dei Lavoratori, 
Preposti, Dirigenti e Datori di Lavoro 
 
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  
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 

Febbraio 2021 ad ogi 
CENTRO MINERVA S.r.l. Via Inganni n.23 Via Scuderlando, 313  25121 Brescia (Bs)                                                  

 
Piccole e medie imprese 
Formatore 
Progettazione e docenza di percorsi formativi su: 
 

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
 

-  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  
 

- DPI III cat. – Lavori in quota  artt. 37 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
 

 

Anno 2016 

SINTESI : Via Giovanni Giolitti, 42 - 00185 - Roma 
 

Poste Italiane, Intesa San Paolo 
Formatore 
Progettazione e docenza di percorsi formativi su: 
 

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
 

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

 

- 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  

 
- DPI III cat. – Lavori in quota  artt. 37 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
 
 
 

Anno 2016 - 2019 

ACME S.r.l.  : Via Ca' Brusa', 16, 37030  Vago di Lavagno  (VR) 
 

Piccole e medie imprese  
Formatore 
Progettazione e docenza di percorsi formativi su: 
 

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
 

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

 

- 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 Regioni Del 7 Luglio 2016  - Formazione RSPP e ASPP 
 

- Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 - Attrezzature di lavoro 
 

- DPI III cat. – Lavori in quota  artt. 37 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2017 ad oggi 

Promimpresa S.r.l.  : Via Cremona, 36 – 46100 -  Mantova 
 

Piccole e medie imprese  
Formatore 
Progettazione e docenza di percorsi formativi su: 
 

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
 

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

 

- DGRP  Regolamento UE 2016.679- Protezione dei dati personali  
 
 
Anno 2019 ad oggi 
G&P Formazione S.r.l. Via Staffali, 39, 37069 Villafranca di Verona VR 
 

Piccole e medie imprese  
Formatore 
Progettazione e docenza di percorsi formativi su: 
 

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
 

-  Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 - Attrezzature di lavoro 
 

 

 
Anno 2020  
S.I.V S.r.l. Viale del Lavoro, 41, 37036 San Martino Buon Albergo (VR) 
 

Piccole e medie imprese  
Formatore 
Progettazione e docenza di percorsi formativi su: 
 

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
 

-  Accordo Stato Regioni 22/02/2012 – Attrezzature  
 

- 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 
       
 
Anno 2021 ad oggi  
For-IT - Corso Galileo Ferraris 2  Scala C primo piano- 10121  Torino 

Piccole e medie imprese  
Formatore 
Progettazione e docenza di percorsi formativi su: 
 

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
 

-  Accordo Stato Regioni 22/02/2012 – Attrezzature  
 

- 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 
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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 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2021 ad oggi  
Beta Imprese - Via Risorgimento, 36, 48022 Lugo RA 

Piccole e medie imprese  
Formatore 
Progettazione e docenza di percorsi formativi su: 
 

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
 

- Accordo Stato Regioni Del 7 Luglio 2016  - Formazione RSPP e ASPP 
 
 

 
Anno 2022 
Assopadana CLAAI Via Lecco, 5, 25125 Brescia BS 
Piccole e medie imprese  
Formatore 
Progettazione e docenza di percorsi formativi su: 
 

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
 

- Accordo Stato Regioni 22/02/2012 – Attrezzature  
 
 
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 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 
 
Sicurezza nei luoghi di lavoro con esperienza maturata in ambito aziendale ed industrie a 
rischio di incidente rilevante 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 
  

 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  
 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 
 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE  

RELAZIONALI 
 
 

 
 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

  
Nell’ambito dell’attività di consulente aziendale e di formatore ho maturato competenze 
relazionali per quanto riguarda il contatto con le aziende clienti e i partecipanti ai corsi di 
formazione: 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. 
 
 
Nell’ambito dell’attività di consulente aziendale e di formatore ho maturato competenze 
organizzative nell’ambito della gestione di progetti formativi: tali progetti prevedono 
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. 
 

 

 
MADRELINGUA 

 
ALTRE LINGUE 

          
        Italiana 
 
        Inglese  

 

• Capacità di lettura          Sufficiente 
• Capacità di scrittura          Sufficiente 

•  Capacità di espressione orale          Sufficiente 
 

    

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 alla gestione dei miei dati personali secondo i termini previsti dal D. Lgs.  
                                                                        196/03 e dal Regolamento Europeo GDPR 679/16 
 
 · 
 
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)  10/10/2022                                                                              Carmine Persico   
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DECRETO MINISTERIALE 06.03.2013 – CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE PER LA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO 
 
In attuazione all’art.6, comma 8, lett. M-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. il prerequisito e i criteri di seguito 
individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere 
posseduti dal docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica. 
I sei criteri, richiamano l’istruzione e la formazione del formatore, e pregresse esperienze nell’attività formativa alla sicurezza sul 
lavoro in tre aree tematiche: area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari (nel caso di rischi che 
interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto; area 
relazioni/comunicazione). 
Il decreto prevede che si consideri qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito 
ed uno dei criteri elencati nell’allegato del decreto stesso (in grassetto il prerequisito ed i criteri in possesso).  
 

 
Prerequisito 

 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

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

 
 
1° Criterio 
 
 
 

Precedente esperienza come docente esterno, per 
almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica 
oggetto della docenza. 

In allegato dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 
445) FORMAZIONE DOCENTE 
QUALIFICATO 

 
2° Criterio 
 
 
 

 

Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, 
ovvero corsi post-laurea nel campo della salute e sicurezza 
sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti 
specifiche: 

 percorso formativo in didattica, con esame 
finale, della durata minima di 24 ore (es. corso 
formazione-formatori), o abilitazione 
all’insegnamento, o conseguimento (presso 
Università od Organismi accreditati) di un diploma 
triennale in Scienza della Comunicazione o di un 
Master in Comunicazione 

 
 
 
 
Attestato formatore 24 ore 
 
 
 
 
 

  
in alternativa: 

 precedente esperienza come docente, per 
almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 
 

 
In allegato dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 
445) FORMAZIONE DOCENTE 
QUALIFICATO 

 
 

in alternativa: 
 precedente esperienza come docente, per almeno 

40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia 
in alternativa: 

 corso formativo in affrancamento a docente, per 
almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque 
materia. 

 

 
3° criterio 
 
 
 
 
 
 

 

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a 
corso di 
formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui 
all’articolo 32, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008) unitamente 
alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle 
specifiche della lettera b). 

a) Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o 
professionale coerente con l’area tematica oggetto 
della docenza; percorso formativo in didattica, con 
esame finale, della 

b) durata minima di 24 ore, o abilitazione 
all’insegnamento, o conseguimento di un diploma 
triennale in Scienza della Comunicazione o di un 
Master in Comunicazione; 

in alternativa: 
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore 
negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
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in alternativa: 
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore 
negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; 
in alternativa: 
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque 
materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni 
 

 
4° Criterio 
 
 
 
 

 

attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a 
corso di 
formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute 
e 
sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui 
all’articolo 32, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008), unitamente 
alla specifica 
della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera 
b). 

a) Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o 
professionale coerente con l’area tematica oggetto 
della docenza; 

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, 
della 

durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o 
conseguimento di un diploma triennale in Scienza della 
Comunicazione o di un Master in Comunicazione; 
in alternativa: 
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore 
negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
in alternativa: 
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore 
negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; 
in alternativa: 
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque 

materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 

 

 
5° Criterio 
 
 
 
 
 
 
 

 

esperienza lavorativa o professionale almeno triennale 
nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
coerente con l’area tematica oggetto della docenza, 
unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 

 percorso formativo in didattica, con esame 
finale, della durata minima di 24 ore, o 
abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di 
un diploma triennale in Scienza della 
Comunicazione o di un Master in Comunicazione; 

 

da dicembre 2006:  
- ENEL POWER Verona,  
- IES Raffineria Mantova,  
- ENI Versalis Mantova, 
- ENI Power Mantova,  
- ENI Power Ferrera Erbognone,  
- ENI Syndial Ravenna,  
- ENI Syndial Ferrara,  
- ENI Syndial Mantova, 
-  TOTAL Tempa Rossa 
- EDISON c/o Versalis Mantova, 

 
 - Attestato formatore 24 ore 
 
Dal 2008: Immobiliare THEICO S.n.c. 

- attività di CSP (Coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione)  

-  CSE (Coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione) 
Settore opere civili 

  

in alternativa: 
 precedente esperienza come docente, per 

almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro; 

 

In allegato dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 
445) FORMAZIONE DOCENTE 
QUALIFICATO 

 in alternativa: 
 precedente esperienza come docente, per almeno 

40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di 
docenza; 

in alternativa: 
 corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in 

qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, 
negli ultimi 3 anni 
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6° Criterio 
 

esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di 
almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono 
effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore 
ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle 
seguenti specifiche: 

 percorso formativo in didattica, con esame 
finale, della durata minima di 24 ore, o 
abilitazione al l’insegnamento, o conseguimento di 
un diploma triennale in Scienza della 
Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ASPP  
- Settembre 2008 – Settembre 2009 

IES  Raffineria Mantova 
-  Luglio – settembre 2015 ENI Versalis    

Ravenna 
-  Novembre –  2015 ENI Versalis 

Ferrara 
- Anno 2016 2016-2017 – ENI Versalis 

 
RSPP -  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 2017 ad oggi 
                - Co.Pro.Log. 2018 ad oggi 
                - Misericordia Rifredi 2018 ad oggi 

 - Sertra Logistics 
  - Società Cooperativa Casello 
  - Team Line S.r.l. 

 
QHSE - Quality, Health, Safety & 
Environment : Shell Italia Anno 2015, 2016, 
2017 
 

  
in alternativa: 

 precedente esperienza come docente, per 
almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro; 

  

 
In allegato dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 
445) FORMAZIONE DOCENTE 
QUALIFICATO 

  
in alternativa: 

 precedente esperienza come docente, per almeno 
40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di 
docenza; 

in alternativa: 
 corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in 

qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, 
negli ultimi 3 anni. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 
 

FORMAZIONE DOCENTE QUALIFICATO 
 

 
Il sottoscritto Carmine Persico, nato a Ascea (SA), il 24/02/1969 consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
dichiara, in base a quanto previsto dal D.M. 6 marzo 2013 che si trova nelle condizioni atte per dimostrare di 
possedere i seguenti criteri: 
 
1° criterio: esperienza come docente esterno per almeno 90 ore (tabella A) 
2° criterio:  

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-
formatori), 

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro; (tabella A) 

5° criterio:  
- esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza 
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro; (tabella A) 
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 

6° criterio: 
- esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP  
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro; (tabella A) 
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 

 
 
 
 
 
San Giorgio Bigarello (MN), 10/10/2022 
                                                                                                                                Firma leggibile 


