
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome De Lucia Domenico
Indirizzo Direzione Generale Governo del Territorio

Lavori Pubblici e Protezione Civile
UOD  50 18 05 Genio Civile di Caserta

Presidio Protezione Civile
Sala Operativa Provinciale Integrata 
SOPI
c/o EX-CIAPI San Nicola la Strada

Cell. 335-7552339
Cell 0823-554102

0823-279099
E-mail domenico.delucia@regione.campania.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 1986 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Regione Campania

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Istruttore Direttivo D/6

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)  Dal 1990 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Caserta
• Tipo di impiego Funzionario direttivo tecnico 

• Principali mansioni e
responsabilità

Mansioni inerenti la Sezione A.I.B. (antincendi boschivi).

• Date (da – a)  Dal 1990
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro di Formazione Professionale Maestranze Edili di Macerata Campania

(CE)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Componente  Commissione  per  le  prove  di  accertamento  di  idoneità

professionale
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)  Dal 1976 al 1990
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro di Formazione Professionale Maestranze Edili di Macerata Campania 
(CE)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Docente di corsi di formazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarichi in materie di edilizia

• Date (da – a) dal  1998 al 2001
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cantieri L.S.U. 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Manutenzione e conservazione del patrimonio boschivo

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno 1974
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Statale per Geometri “M. Buonarroti” di Caserta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Diploma di maturità Tecnica per Geometri

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

42/60

• Date (da – a) Anno 1994
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Presso il 9° Stormo “F.Baracca” dell’Aeronautica Militare di Grazzanise

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Formazione di aereo-soccorritore

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso S.I.S.E., Squadra  Interventi Speciali Eli 
trasportata

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Aeroporti di Capua (CE) e di Pontecagnano (SA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Brevetto di paracadutista civile

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2011
• Luogo Centola – Campora Teggiano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Quarta fase del corso di uso del fuoco prescritto
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• Qualifica conseguita Prescribed Fire Training Course
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso per Funzionari Regionali responsabili di Sala Radio Operative

• Qualifica conseguita “Servizio regionale di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo della 
Regione Campania per la prevenzione del rischio ed il contrasto agli incendi, 
con particolare riferimento alle aree ad  elevato rischio idrogeologico”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo dell'Aeronautica Militare di 
Pratica di Mare - Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita I° Corso Comunicazione T B T  per Direttore Operazioni di Spegnimento 

Incendi Boschivi
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Regione Campania presso il CIAPI – Centro”A. Marino “

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso Formazione – Informazione Decreto Legislativo 626/94

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di formazione per volontari addetti alle attività di Protezione Civile 
della Regione Campania

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Settembre 2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione al Corso - “Soccorso per cani e gatti in situazioni 

estreme”
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) Luglio 2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Formez – Dipartimento Di Protezione Civile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso per Responsabili e Quadri delle Organizzazioni di  Volontariato di 
Protezione Civile

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Formazione sulla Sicurezza per Quadri Dipendenti D.Lgs. 626/94

• Qualifica conseguita Attestato C.F.M.E. Caserta 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 1993
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Attestato di “Operatore di Protezione Civile II Livello” per Docenti di Scuole 

Medie Secondarie
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 1991
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università Verde di Caserta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Attestato per la partecipazione al corso di “Educazione al Rischio  

Ambientale”
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 1990
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per il Coordinamento della 
Protezione Civile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Attestato per la frequenza al “Corso per Operatori Volontari Di Protezione 

Civile e Managerialità”
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 1976
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Formazione e addestramento(Legge 47/75) per la lotta agli incendi 
di bosco

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

27/30

• Date (da – a) Anno 1975
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ministero degli Interni –Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della 
Protezione Civile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Attestato per l’attività di spegnimento degli Incendi di bosco effettuata nella 

campagna estiva 1975
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 1975
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Attestato per la frequenza del corso di Protezione Civile

• Qualifica conseguita Qualifica di “Operatore di Protezione Civile”
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 1975
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste presso la Scuola del Corpo Forestale
dello Stato di Cittaducale (RI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Attestato per la partecipazione “con profitto” al corso di formazione sulle 

tecniche di prevenzione ed intervento per l’attività A.I.B

• Date (da – a) Anno 1974
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ministero degli Interni, Direzione Generale dei Servizi Antincendio e 
Protezione Civile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Operatore per l’avvistamento e lo  Spegnimento degli incendi boschivi

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ATTIVITÀ

• Date (da – a) Anno 1974
• Nome e tipo di attività Lotta agli incendi boschivi nel Comune di Caserta, nella Provincia di Caserta 
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e nella Regione Campania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di attività Componente del Comitato Provinciale di Protezione Civile Prot.6766 del 25 

Giugno 2001 – adempimento legge 225/92

• Date (da – a)
• Nome e tipo di attività Componente del Comitato Regionale del Volontariato di  Protezione Civile

• Date (da – a) Da Maggio 2001
• Nome e tipo di attività Responsabile dell’Organizzazione di     Volontariato di Protezione Civile “ 

Servizio Volontariato Giovanile – Unità Ausiliaria di Protezione Civile – Centro 
Studi Ricerca e Documentazione” – Caserta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di attività Collaboratore tecnico pratico al corso  per addetti alla lotta antincendio, 

gestione delle emergenze e pronto soccorso per luoghi di lavoro a rischio di 
incendio medio

• Date (da – a) Da Dicembre 1999
• Nome e tipo di attività Coordinatore Generale della Colona Mobile Volontari di Protezione Civile 

Provincia di Caserta

DOCENZE

Tipo di Attività Attività di formazione inerente compiti di Protezione Civile negli Istituti di 
Prevenzione e Pena per Minori di Santa Maria Capua Vetere e Nisida

Tipo di Attività Docenza con attività pratiche, su materie inerenti gli antincendi boschivi, 
tenuta presso la Scuola Forestale dello Stato di Gagliano Aterno (Aq), in corsi 
organizzati dal Formez per conto del Dipartimento Nazionale di Protezione 
Civile, indirizzati alle organizzazioni di P.C. aventi sede nelle Regioni del 
Lazio, Puglia, Basilicata,
Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna

Tipo di Attività Docenza, con prove pratiche, per attività di soccorso ed A.I.B. tenute per I 
Docenti delle Scuole Medie Inferiori organizzate dal Provveditorato agli Studi 
di Caserta

Tipo di Attività Docenza, con attività pratiche, per corsi organizzati per le Associazioni di P.C.
operanti nell’ambito del Antincendio Boschivo della Regione Campania

Tipo di Attività Docenza per aggiornamenti su attività A.I.B. organizzato 
dall’Amministrazione Provinciale di Caserta per la formazione del personale 
“B A I F” Bracciante Agricolo Idraulico Forestale

Tipo di Attività Docenza per aggiornamenti su attività A.I.B. organizzato per i corsisti Tecnici 
Agrari presso il Centro Operativo di Cellole

Tipo di Attività Docenza per attività teorico pratiche antincendio per la formazione della 
squadra antincendio industriale presso lo stabilimento “Elettrografite 
Meridionale” di Caserta

Tipo di Attività Docenza per attività teorico pratiche antincendio per la formazione della 
squadra aziendale antincendio presso lo stabilimento “Italtel Telematica” di 
Santa Maria Capua Vetere (CE)
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Tipo di Attività Docenza tecnico pratica per attività A.I.B. inerente l’impiego di unità 
lavorative socialmente utili (L.S.U.)

Tipo di Attività Docenza teorico pratica progetto “Giubileo 2000” per operatori volontari

Tipo di Attività Docenza presso il CFME per il corso per  “ Tecnico di Protezione Civile” 
autorizzato dalla Regione Campania 2003/2004

Docenza presso il Centro di Formazione Nazionale del Corpo Forestale dello 
Stato di castel Volturno inerente  “ Il Sistema della Protezione Civile “

Docenza presso il “ Corpo Nazionale di Soccorso del Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio “ inerente la “ Gestione tecnica dell'emergenza, 
pianificazione dell'emergenza  e logistica in emergenza

Tipo di Attività Protezione Civile di Napoli e Caserta“La difesa dei Boschi incendi Tecniche e 
Metodi di Prevenzione e di intervento Operativo

Tipo di Attività Collaboratore nel coordinamento del progetto “ Scuola Sicura “ organizzato 
dalla Prefettura di Caserta e dal Provveditorato agli Studi di Caserta per le 
Scuole Medie Inferiori e per i Circoli Didattici della Provincia di Caserta

Tipo di Attività Coordinatore del  I° Corso Provinciale di Protezione Civile Organizzato 
dall’Ente Provincia Marzo-Maggio 2002

Tipo di Attività Coordinatore dei Corsi di Protezione Civile per i Comuni di: S.Nicola la Strada 
– S.Marco Evangelista – Piedimonte Matese – in Provincia di Caserta

BENEMERENZE

• Date (da – a) Novembre 1980
• Qualifica conseguita Attestato di Benemerenza con Medaglia per l’attività di Soccorso svolta in 

occasione del terremoto dell’Irpinia

• Date (da – a) Maggio 1976
• Qualifica conseguita Attestato di Benemerenza per l’attività di soccorso prestata In occasione del 

terremoto in Friuli

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita Attestato di Benemerenza per l’attività di soccorso prestata In occasione del 

terremoto “Umbria – Marche

• Date (da – a) Ottobre 2000
• Qualifica conseguita Attestato di Benemerenza per l’attività di soccorso prestata In occasione 

dell’alluvione in Piemonte

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita Diploma con Medaglia di Benemerenza della Giunta Regionale della 

Campania per i soccorsi del Terremoto in Molise

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita Attestato di Pubblica Benemerenza sisma Abruzzo III Classe – I* Fascia 

Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri

• Date (da – a)
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• Qualifica conseguita Attestato di Pubblica Benemerenza sisma Molise III Classe – I* Fascia Decreto
del Presidente Consiglio dei Ministri

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita Attestato di  Pubblica Benemerenza Solenni Funerali Giovanni Paolo II - III 

Classe – I* Fascia Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri

AGGIORNAMENTI

• Date (da – a) Anno 1998
• Luogo Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Giornate di studio in materia di antincendio boschivo

• Date (da – a) Anno 1994
• Luogo Los Angeles – USA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Fire Forest- rilevamento satellitare degli incendi di bosco

• Date (da – a) Anno 1992
• Luogo Torrent – Valencia – Spagna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Il sistema integrato negli incendi di bosco- la cooperazione Internazionale-

• Date (da – a) Anno 1981
• Luogo Vallabre – Francia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Gli incendi di bosco ed i mezzi aerei- CL 215- Canadir

• Date (da – a) Anno 1980
• Luogo Cittaducale (RI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Sistemi di intervento nella lotta agli incendi boschivi

• Date (da – a) Anno 1978
• Luogo Sabaudia (LT)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Sistemi di intervento nella lotta agli incendi boschivi

• Date (da – a) Anno 1975
• Luogo Sabaudia (LT)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Sistemi di intervento nella lotta agli incendi boschivi

SEMINARI E CONVEGNI

• Date (da – a) Luglio 2001
• Luogo Dipartimento della Protezione Civile Reggia di Caserta
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Giornate Internazionali di Protezione Civile e Volontariato

• Date (da – a) Dicembre 2000
• Luogo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

“ La pianificazione dell’emergenza”

• Date (da – a) Anno 1999
• Luogo Castelnuovo di Porto Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

World Disaster Manager’s

• Date (da – a) Anno 1999
• Luogo S. Maria C.V.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

La Protezione Civile e gli Enti Locali

• Date (da – a) Anno 1999
• Luogo Parete

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Il nuovo sistema di Protezione Civile “Verso le Agenzie”

• Date (da – a) Anno 1999
• Luogo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

La lotta agli incendi boschivi: tecniche di spegnimento e Individuazione dei 
dispositivi di protezione individuale

• Date (da – a) Anno 1996
• Luogo Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

“Gli incendi Boschivi, un Approccio scientifico per mitigare i rischi e gli 
effetti” -
“Esperienza della Versilia, Omegna e Crotone.“

• Date (da – a) Anno 1994
• Luogo Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

“Incontri programmatici e di coordinamento per i responsabili operativi delle 
Regioni, degli Locali e territoriali delle Regioni ad alto rischio”

• Date (da – a) Anno 1994
• Luogo Dipartimento della Protezione Civile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Seminario per Funzionari Amministrativi e Tecnici delle Regioni e degli Enti 
Locali in materia di Protezione Civile Organizzato dal Formez

• Date (da – a) Anno 1993
• Luogo Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

“Edizione Seminariale dedicata ai Sindaci, Segretari Comunali e ai Presidenti 
e Segretari delle amministrazioni Provinciali”
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studio

ESERCITAZIONI

Esercitazione Nazionale Campo Flegrei 2019
Evacuazione della popolazione

Regionale 2018 Apice Bn
Attività simulata di eventi alluvionali antincendio boschivo, 
terremoto, frane

               Sanitaria Nazionale “ CERVENE “ 2018  Na ASL Napoli                                                          

• Date (da – a) Ottobre 20 -21- 22- 23 / 2006
• Luogo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione Internazionale di Protezione Civile per l’allontanamento degli 
evacuati dai Comuni Vesuviani MESIMEX 2006 Major Emergency Simulation 
Exsercise

• Date (da – a) Giugno  2006
• Luogo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione – Navigavolturno -  per la navigabilità del fiume Volturno

• Date (da – a) Giugno 2003
• Luogo Airola – BN

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione di Protezione Civile per il rischio idrogeologico

• Date (da – a) Anno 2003
• Luogo S.Maria Capua Vetere –CE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione “Anfiteatro 2003”

• Date (da – a) Anno 2002
• Luogo Pollena Trocchia – NA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione “Pollena 2002”

• Date (da – a) Aprile 2001
• Luogo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione Provinciale “Campus 2001”

• Date (da – a) Anno 2000
• Luogo
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione Nazionale di Protezione Civile “Sardegna 2000”

• Date (da – a) Anno 1999
• Luogo Calvi Risorta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione Provinciale di Protezione Civile “ Calvi Risorta 99”

• Date (da – a) Anno 1999
• Luogo Caserta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione di prove di sintonia per comunicazioni di Emergenza Prefettura

• Date (da – a) Anno 1999
• Luogo Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione Nazionale di Protezione Civile “Bisceglie”

• Date (da – a) Anno 1997
• Luogo Montesarchio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione Nazionale di Protezione Civile “Montesarchio 97”

• Date (da – a) Anno 1992
• Luogo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione Nazionale di Protezione Civile “ Volturno 92 “

• Date (da – a) Anno 1996
• Luogo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione Nazionale di Protezione Civile “ Sardegna 96 “

• Date (da – a) Anno 1994
• Luogo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione Nazionale di Protezione Civile “ Sardegna  94 “

• Date (da – a) Anno 1993
• Luogo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione Nazionale di Protezione Civile “Livorno X”

• Date (da – a) Anno 1993
• Luogo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Esercitazione Nazionale di Protezione Civile “ Livorno VII “
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studio

ATTIVITÀ DI SOCCORSO -
EMERGENZA

• Luogo Campania
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Bradisismo Pozzuoli
Sisma nelle zone dell’alto Casertano
Esondazione Fiume Volturno
Colate di fango S. Felice a Cancello
Colate di fango Sarno   Campania
Straripamento Fiume Volturno recupero persone
Inquinamento Fiume Volturno :rimozione sbarramenti
Grandi nevicate sui Monti del Matese: recupero persone
Allagamenti Urbani
Nubifragio Napoli Settembre 2001
Colate di fango S.Maria a Vico Agosto 2001
Emergenza neve Febbraio 2003
Emergenza Alluvione S. Felice a Cancello -  Maggio 2003

• Luogo Friuli
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Terremoto Udine Gemona

• Luogo Umbria
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Terremoto Cascia Leonessa
Terremoto Settembre 97

• Luogo Toscana
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Versilia- ristabilimento delle aree Invase da trasporti alluvionali

• Luogo Reggio Calabria
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Crotone- Intervento di soccorso Aree alluvionate

• Luogo Piemonte
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Alluvione Piemonte Ottobre 2000

• Luogo Molise
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Emergenza sismica Novembre 2002

• Luogo Abruzzo
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Terremoto Abruzzo 6 Aprile 2009 Comune di Poggio Picenze
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• Luogo Yugoslavia
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Straripamento Fiume Sava
Distribuzione generi di prima necessità

• Luogo Romania
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Pitesti-  Distribuzione generi di prima necessità

• Luogo Albania
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Durazzo- Volona Distribuzione 
Generi di prima necessità
Montaggio tendopoli per sistemazione e assistenza profughi                           
Realizzazione tendopoli Campo
Kajale- Durazzo per i profughi del Kosovo
Valona- Villaggio Italia delle Regioni

• Luogo Italia
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Montaggio tendopoli e supporto logistico Caserta Caserma Sirtori per 
Extracomunitari
Caserta- Campagne di assistenza anziani e disabili

Ricerca aereo militare precipitato tra Grazzanise e Minturno

Rilevazione tracce di materiale disastro Chernobyl
Monitoraggio per presunta di materiale radioattivo Russo

Soccorso persone per incidenti stradali 
Assistenza e soccorso villeggianti Lunedì in Albis
Montaggio tendopoli S. Felice a Cancello

Portici – NA – Assistenza logistica     profughi  ROM

Regione Campania – Estate Sicura

Solenni Funerali di Papa Giovanni II Aprile 2005

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA
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INGLESE
• Capacità di lettura DISCRETA

• Capacità di scrittura DISCRETA

• Capacità di espressione
orale

DISCRETA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

LAVORARE IN TEAM, SPIRITO DI GRUPPO, SPIRITO DI ADATTAMENTO, BUONE CAPACITÀ DI 
COMUNICAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

RICONOSCERE E RISOLVERE SITUAZIONI EMERGENZIALI DI VARIO GENERE INDIVIDUANDO LE 
STRATEGIE 
PIÙ APPROPRIATE

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI In possesso di patente di guida tipo “C” civile e di certificato di Abilitazione 
professionale tipo “KE” per la guida di veicoli di emergenza.

Attestato di  qualifica per la movimentazione di macchine complesse 
movimento terra
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