MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ENRICO CAPPILLI
VIA DELLA GIUSTINIANA N° 1212 – ROMA
338/69.20.740
06/33268686
enrico.cappilli@cappilli.it
Italiana
05/08/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2000 AL 2004

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2004 AD OGGI

S.T.I. S.p.A. - Pinerolo (TO)
Servizi integrati di ingegneria
Project Manager
Area tecnica:
- responsabile di commessa e capo-progetto (censimento del patrimonio dell’agro romano di
proprietà del Comune di Roma, censimento del patrimonio immobiliare della Comunione delle
A.S.L. del Lazio, ecc…);
- partecipazione in staff alla redazione di Progetti Offerta per la partecipazione a gare di Project
Finincing in ambito edilizio (realizzazione di nuovi ospedali in Aosta e Siracusa e del C.T.O. di
Torino, ecc…);
- ispettore tecnico per i servizi di manutenzione edile, servizio anagrafe patrimoniale e servizio
pulizie, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45004.
Area Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) delle sedi presenti sul territorio
nazionale (Pinerolo, Torino, Milano, Roma, Catania, Palermo, Genova);
- responsabile di commessa e capo-progetto per l’appalto di terziarizzazione delle attività affidate
in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione della Regione Piemonte
- responsabile di commessa e capo-progetto per l’appalto di terziarizzazione delle attività affidate
in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione della Regione Lombardia
Area Ambiente e Sicurezza:
- responsabile ambiente e sicurezza all’interno del sistema di gestione integrato, secondo quanto
prescritto dalle norme UNI CEI EN 14001 (Ambiente) e OHSAS 18001 (Sicurezza)

CAPPILLI S.r.l. - Roma
Studio tecnico di ingegneria
Owner - Direttore tecnico ed operativo
Area tecnica:
- progettazione tecnica e strutturale, Direzione dei Lavori, pratiche edilizie (catastali e comunali),
SCIA Vigili del Fuoco, Certificazione Energetiche (A.P.E.), licenze commerciali, stime immobiliari

Area Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):
- Analisi e valutazione dei rischi, redazione Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), corsi
di formazione generale e specifica, corsi per Addetti all’emergenza (Antincendio e Primo
Soccorso), Sorveglianza Sanitaria, redazione Piani di Emergenza ed Evacuazione (P.E.E.)
Area tecnico-assicurativa:
- perito fiduciario per varie Compagnie di Assicurazione, nell’ambito dei Rami Elementari
(incendio, furto, globale fabbricati, ecc…), R.C.D., Trasporti e Danni indiretti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Formazione e aggiornamento continui

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2002
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Ordine degli Ingegneri di Roma
Formazione continua in ambito tecnico e della sicurezza sul lavoro

IQM - Milano
Conduzione di attività ispettive di Organismi di Ispezione ai sensi delle norme UNI CEI EN 45004
Auditor interno

UNI - Milano
Le nuove regole per gli audit e per la qualificazione degli auditore ai sensi della norma UNI EN
ISO 19011
Auditor interno

S.T.I. S.p.A. - Pinerolo (TO)
Valutatore interno (verifiche 1^ parte) del Sistema di Gestione della Qualità aziendale (ISO
9001:2000)
Auditor interno

TQM CONSULTING - Torino

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Valutatore interno (verifiche 1^ parte) del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza aziendale
(BS 8800 e OHSAS 18001)
Auditor interno

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1999

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1998

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1997

Politecnico di Milano
Master biennale
Ingegneria nella Assicurazioni

Comitato Territoriale Paritetico - Roma
Consulente sulla Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (D. Lgs. 494/96)
Consulente

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea
Ingegneria Edile

Impresa & Management
Consulente sulla Prevenzione e Protezione dei Rischi nelle P.M.I. (D. Lgs. 626/94)
Consulente

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA
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ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONO

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza
maturata.
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo velocemente a specifiche
richieste della committenza grazie anche alle attività di relazione con la clientela svolte nelle
diverse esperienze professionali citate.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali in precedenza elencate,
durante le quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività
rispettando scadenze e obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie a competenze acquisite nella gestione di
relazioni con la committenza nelle diverse esperienze lavorative.
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e
Word, Autocad nonché i principali software tecnici presenti attualmente sul mercato

Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

C
VOLONTARIO DEL SERVIZIO MENSA DEL CIRCOLO SAN PIETRO (SANTISSIMA SEDE)

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
Roma, 30/04/2020
_________________________
Enrico Cappilli
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