FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome

INFORMAZIONI PERSONALI

Alfonso De Lucia

Indirizzo

Via Trento, 3 – 21047 Saronno (VA)

Telefono

02.9622102

cellulare

+39. 339.3089839

E-mail
PEC
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice fiscale

al.delucia@outlook.com
alfonso.delucia@ingpec.eu
Italiana
12 luglio 1949 – S. Maria a Vico (Caserta)
DLC LNS 49L12 I233T
P.IVA 03077800120

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1/12/1975 ÷ 30/06/1982 A.N.C.C. – Milano
1/7/1982 ÷ 31/3/1983
USSL 75/1 – Milano
1/4/1983 ÷ 31/5/2007
ISPESL - Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro – Milano
1/6/2007 ÷ 31/12/2008 ISPESL - Bergamo - Direttore del Dipartimento
1/1/2009 ÷ ad oggi
Libero professionista

Sicurezza degli apparecchi a pressione
Prima dell’entrata in vigore della direttiva PED:
- accertamenti di conformità al R.D. 12/05/1927 e s.m.i. (D.M.21/11/1972; D.M.21/05/1974; D.M.01/12/1975;
D.M. 29/02/1988; D.M. n.450 del 27/09/1991, ecc.)
in particolare, per il D.M. 21/11/1972:
▪ esame progetto per la costruzione e la riparazione di recipienti a pressione e generatori di vapore;
▪ verifiche di costruzione e riparazione di recipienti a pressione e generatori di vapore;
▪ qualifiche dei procedimenti di saldatura e dei saldatori secondo la Racc. S.
Dopo l’entrata in vigore della direttiva PED:
- certificazione di:
▪
procedure di fabbricazione mediante saldature;
▪
personale impiegato per tale procedimento costruttivo;
▪
attrezzature a pressione mediante moduli non di qualità;
▪
insiemi, da quelli semplici a quelli più complessi, mediante moduli non di qualità;
- Referente per la direttiva PED del dipartimento ISPESL di Milano.
Come libero professionista svolge attività di consulenza per fabbricanti e per utilizzatori in merito alle attrezzature ed
insiemi a pressione.

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

29 marzo 1974
Laurea in ingegneria meccanica

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA
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ALTRE LINGUE

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

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ATTIVITA’ COME DOCENTE
Presso Università, scuole superiori, ecc.

ATTIVITA’ COME
FORMATORE
Indicare Ente, corso tenuto, date,
impegno orario…

PUBBLICAZIONI
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…

Ha svolto attività di formazione in qualità di docente in circa quaranta corsi sulla
sicurezza degli apparecchi a pressione.
Ha svolto e svolge tuttora corsi per la formazione di conduttori di generatori di vapore.

Ha pubblicato una quindicina di articoli in merito alla sicurezza degli apparecchi a
pressione.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Eventuale partecipazione a convegni,
corsi, ecc.. come uditore

Ha partecipato come relatore ad una ventina tra convegni, seminari, tavole rotonde sulla
sicurezza degli apparecchi a pressione.
Ha partecipato ai lavori del CTI relativamente al gruppo di lavoro CT 223 GL3 “Esercizio
e verifiche di attrezzature ed insiemi a pressione”.
Ha partecipato ai lavori del CTI relativamente al gruppo di lavoro CT 223 GL2 “Esercizio
dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata”
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Saronno, 02 ottobre 2020
NOME E COGNOME (FIRMA)
Alfonso De Lucia
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