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

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Vincenzo Vitiello 

Indirizzo  Trav. Filippone n.3 Trecase NA 

   

Telefono -Ufficio  081 – 796. 8752 

E-mail  vincenzo.vitiello@regione.campania.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21/09/53 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date   1974  al 1980 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMI sas . Fascia Elettrica Industriale s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Industria impianti elettrici industriali  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Tecnico -Progettazione impianti industriali  

 • Date   1980 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Regione Campania 

   

• Tipo di impiego  Formazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 • Date  

  • Nome e indirizzo del datore di                                                    

lavoro 

• Tipo di impiego 

  Principali mansioni e Responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

Docente impianti Ecologici, Marketing turistico, Inquinamento Ambientale, Merceologia 

Alimentare. 

Dal 2011 ad oggi 

Regione Campania 

 

 

Funzionario categoria D6  titolare, dal 2014, di posizione di tipo “Organizzativa”  denominata 

“Inquinamento atmosferico” con le seguenti competenze : D.G.R. n.82 del 06/03/2012. Emissioni 

in atmosfera: adozione autorizzazioni generali previste dall’art. 272, comma 2 e 3 D.Lgs n. 

152/06 s.m.i. per gli impianti di cui alla Parte II, Allegato IV, Parte Quinta, D.L.gs n 152/06 s.m.i. 

– Valutazione delle tecnologie adottate per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante 

dall’elenco delle attività di cui all’Allegato IV, parte II dal n.1 lettera a) al n. 16 lettera r). 

Realizzazione data base per l’aggiornamento in continuo delle pratiche AUA . 

 Convocazioni, pareri, verbali e partecipazione alle Conferenze di Servizi fino alla conclusione 

procedurale. 

Con i seguenti obiettivi: pratiche di adesione alle Autorizzazione di Carattere Generale – Valore 

50%; pratiche AUA - valore 50%. 

 

Titolo di studio: Diploma scuola Media Superiore specializzazione : Elettrotecnica. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE                     Formazione a distanza : ho svolto n. 3 corsi – FADOL- regione campania  - per 450 ore: 

Informatica,  Linguaggio HTML , Pagine WEB. Corso di formazione regione campania  Formez 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81) Gli stage aziendali, effettuati 

durante gli anni della formazione professionale ( 1980– 2011), come docente presso le numerose 

realtà industriali, relative ai corsi svolti, mi hanno fatto acquisire esperienze tali che mi 

consentono di istruire, con profonda conoscenza le istanze presentate a questo Ente per ottenere  

l’autorizzazione all’emissione in atmosfera,  
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Esempio: per la materia Merceologia Alimentare: presso pastifici, panifici caseifici, industrie per la  

 

 

trasformazione frutta secca, torrefazione del caffè , molitura cereali ecc. 

per la materia Impianti Ecologici : presso il depuratore di Cuma ecc. 

 
 

 

Avendo raggiunto sempre il massimo del punteggio nelle valutazioni formulate dai miei dirigenti 

durante tutto il mio rapporto lavorativo ritengo avere buone capacità e competenze professionali ed 

ottime capacità relazionali 

 

   

 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

 

Inglese , e Francese livello scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Sistemi  Operativi : Windows. 

Software: Office. 

Hardware : uso PC e principali periferiche. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

  Autorizzo al trattamento dei dati personali nel rispetto delle normative vigenti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 Professionali e relazionali 
 


