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Informazioni Personali
Luogo e data nascita: San Benedetto del Tronto (AP) il 23/11/1983 – Cittadinanza: Italiana
Residenza: Via G. Matteotti n.88 Centobuchi di Monteprandone (AP) CAP 63076 Italia
Mail: lucadicintio@gmail.com - PEC: luca.dicintio@ingpec.eu

Tel.: 334/3317543

Linkedin: Luca Di Cintio
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno Sezione: A, N° 1882
Settore: Civile Ambientale – Esame di Stato: 2013 ad Ancona – Iscrizione: 20/01/14
Sito-web verifica: https://areariservata.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/albo_unico.wp

a

In possesso della Certificazione delle competenze per l’ingegnere di 1° Livello
rilasciata dall’Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria degli Ingegneri
CERT’ing al Numero APB-552-XX17 in data 7 Maggio 2018 comparto “Sicurezza”
Sito-web verifica: https://www.cni-certing.it/elenco-pubblico

Istruzione

 Università Politecnica delle Marche UNIVPM Via Brecce Bianche 1, 60131 Ancona (AN)
➢ Laurea Magistrale Ingegneria per l'Ambiente e Territorio LM35(DM 270/04) il 15/10/2012 – Voto 102/110
➢ Laurea Triennale in Ingegneria Civile Ambientale (L8) il 23/10/2010
Settore professionale
Competenze/Esperienze
Occupazione desiderata
✔ Sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro ex
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

 Diploma Perito Industriale Materie Plastiche Scuola Secondaria Superiore – ITIS E.Fermi Ascoli Piceno
• Assunzione incarico di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione): in possesso dell’abilitazione per
conseguire il ruolo per tutti i comparti ed in regola con le ore di aggiornamento.
• Valutazione dei rischi (risk assessment: hazard identification, hazard characterization, exposure assessment, risk
characterization) e gestione del rischio (risk management).
• Sopralluogo tecnico per rilievi strumentali (fonometro, accelerometro, luxmetro, etc.) e ogni altra attività quali riunioni di
formazione-informazione- addestramento con i lavoratori, prove di emergenza ed evacuazione, etc.
• Elaborazione della documentazione tecnica completa relativa alla valutazione dei rischi aziendale: redazione del documento di
valutazione dei rischi, valutazione dei rischi specifici quali agenti fisici (rumore, vibrazioni HAV e WBV, esposizione CEM,
Radiazioni, Microclima, etc.); agenti chimici, agenti biologici, movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto,
spinta e traino, movimenti ripetitivi degli arti superiori), stress lavoro correlato, rischio posturale e VDT, etc.
• Consulenza specifica in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
• Ideazione, progettazione e redazione procedure di sicurezza specifiche ed interventi migliorativi.
• Coinvolto nelle attività per incentivi alle imprese (Modello OT20/24 – Bando ISI – Corsi finanziati, etc.).
• Gestione pratiche in merito alle denuncie di malattie professionali ed infortuni.
• Conferenze dei servizi con enti ispettivi, risoluzione problematiche inerenti la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
• Sicurezza aziendale negli appalti interni alle aziende come da art.26 del D.Lgs.81/08: redazione DUVRI.

✔ Sicurezza nei Cantieri
Temporanei o Mobili
secondo Titolo IV del
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

✔ Amianto (DM 06.09.94 e
All. IX D.Lgs. 81/08)

✔ Inquinamento acustico e

• Assunzione incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva (CSP e CSE): in possesso
dell’abililazione e in regola con le ore di aggiornamento.
• Assistenza e consulenza alle imprese per accesso in cantieri e stabilimenti esterni.
• Elaborazione documenti tecnici quali: PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), POS (Piano Operativo Sicurezza), PSS
(Piano Sostitutivo di Sicurezza), PiMUS, Piano dello demolizioni, spazi confinati, etc.
• Assunzione dell’incarico di responsabile del rischio amianto ai sensi del D.M. 06/09/94: in possesso di formazione specifica
rilasciata dalla AUR Regione Marche.
• Valutazione dello stato di conservazione dei manufatti in cemento-amianto (DM 06/09/94) e rischio amianto (All.IX D.Lgs 81.08).
• Ispezione e analisi dei manufatti in cemento amianto, campionamento degli stessi per l’applicazione degli algoritmi di
letteratura, monitoraggio dell’aria per la determinazione delle fibre aerodisperse e redazione della documentazione tecnica
attestante lo stato di conservazione dei manufatti in cemento amianto.
• Rilievi dell’aria (analisi in tecnologia MOCF e SEM), compionamento dei materiali.
• Redazione di perizie tecniche asseverate per il Bando INAIL ISI 2013, ISI 2014, ISI 2015 di esito positivo con approvazione del
65% di contributo a fondo perduto per i lavori di rimozione MCA.

(Legge n.447 del 26/10/95)

✔ Perito tecnico di parte
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•
•
•
•

Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995;
Elaborazione relazioni tecniche di valutazioni di impatto acustico per aziende varie;
Effettuazione misurazioni al fine di verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme;
Redazione piani di risanamento acustico ed attività di controllo.

• Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice (C.T.U.) iscritto presso il Tribunale di Ascoli Piceno (AP).
• Redazione di perizie tecniche asseverate Bando INAIL ISI 2012, ISI 2013, ISI 2014, ISI 2015 tutte con esito positivo.
• Perizie conformità locali, luoghi di lavoro, impianti, etc.

✔ Prevenzione Incendi

• Tecnico Professionista in materia di prevenzione Incendi (Albo 818/1984) nell’Aprile 2014, professionista abilitato con codice:
AP01882I00432 ai sensi D.Lgs. 139 del 08/03/2006 – D.M. 05/08/2011 s.m.i.
• Elaborazione rischio Incendio, Piano di Emergenza ed Evacuazione, planimetrie di emergenza, progettazione ed esecuzione
delle prove di evacuazione ex DM 10.03.1998 – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
• Consulenza ed elaborazione documentazione tecnica (progetto corredato da tutti gli elaborati necessari) da predisporre al
Comando dei Vigili del Fuoco sulle attività soggette a prevenzione incendi ex DPR 151/2011.

✔ Docente formatore in
materia di sicurezza e salute

Docente abilitato per i seguenti corsi di formazione:
• RSPP per datori di lavoro ex art.34 D.Lgs.81/2008 e nuovo acc. St.-Reg.Prov. del 21/12/2011.
• RSPP ex art.32 D.Lgs.81/2008 e nuovo acc. St.-Reg.Prov. del 07/07/2016.
• Lavoratori (generale e specifica), Preposti e Dirigenti ex art.37 D.Lgs. 81/08 e nuovo acc. St.-Reg.Prov. del 21/12/2011.
• RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) art.37 D.Lgs.81/2008.
• Formazione e addestramento per i DPI 3° Categoria anticaduta e lavori in quota.
• Ambienti confinati e sospetti di inquinamento ex DPR n.177 del 14.09.2011 e D.Lgs.81/2008.
• Lavori elettrici (PES-PAV-PEI) ex D.Lgs.81/2008 e norma CEI 11-27 IV e CEI EN 50110-1.
• Addetti antincendio in attività a rischio medio ex D.M. 10/03/1998 e D.Lgs.81/2008.
• Abilitazione attrezzature di lavoro ex art.73 del D.Lgs.81/2008 e nuovo acc. St.-Reg.Prov. del 22/02/2012: macchine movimento
terra, PLE, gru (a torre e per autocarro), carrelli elevatori, trattori agricoli-forestali, etc.

✔ Altre attività

Abilitazioni professionali

•
•
•
•

Ispezione periodica dei sistemi e dispositivi di protezione anticaduta;
Tecnico competente nella valutazione CEM e ROA;
Auditor/Lead Auditor sistemi di gestione UNI EN ISO 19011:2012 e ISO/IEC TS 17021-1:2015 2017
Altre attività di ingegneria (pratiche comunali, SCIA, attestati di prestazione energetica, etc.).

 Auditor / Lead Auditor UNI EN ISO 9001:2008 , UNI EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007
PERCORSO FORMATIVO INIZIATO E NON CONCLUSO. Si prevede la conclusione del Settembre 2018

 Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice (C.T.U.) – Ottobre 2017
presso il Tribunale di Ascoli Piceno

 Tecnico competente valutazione rischio da campi elettromagnetici e radiazioni ottiche – Dicembre ‘17
organizzato da AIDII con la collaborazione del Laboratorio di Sanità Pubblica Azienda USL Toscana Sud Est- Siena 30

 Auditor/Lead Auditor sistemi di gestione UNI EN ISO 19011:2012 e ISO/IEC TS 17021-1:2015 2017
16 e 17 Ottobre 2017 A.IN.COM. Srl

 Tecnico Competente in acustica ambientale (Legge 26 Ottobre 1995 n.447) – Giugno 2017

Professionista abilitato con Decreto n.106 del 20/06/17 alla Regione Valle D’Aosta prot.2479/TA del 17/03/16

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP - CSE) – Dicembre 2014
120 ore - Ai sensi dell’art.98 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

 Professionista in materia di prevenzione Incendi (Albo 818/1984) – Aprile 2014
Professionista abilitato con codice: AP01882I00432 ai sensi D.Lgs. 139 del 08/03/2006 – D.M. 05/08/2011 s.m.i.

 R.S.P.P. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Modulo C – Aprile 2013
24 ore corso formazione – Confartigianato sede di Ascoli Piceno - Via del Commercio n.70

 Responsabile Rischio Amianto (R.R.A.) – Marzo 2013
Ai sensi D.M. 06/09/2014 – ASUR Area Vasta n.1 (Pesaro – Fano – Urbino) Dipartimento Prevenzione sede di Urbino

Rapporti di lavoro
Libero professionista
data: 01/10/2016 – data attuale

Meding Group S.r.l.

Monteprandone (AP)
società di servizi alle imprese
data: 05/11/2012 – 30/09/2016

Istituto Leonardo

Porto Sant’Elpidio (FM)
SO.CABI SpA Colonnella (TE)

Attività di cui alla sezione “Settore professionale - Competenze/Esperienze - Occupazione desiderata”
Principali attività:
•
•
•
•
•
•

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ex D.Lgs.81/2008: consulenza, docenza, team leader area tecnica;
Sicurezza nei Cantieri Temporanei o Mobili secondo Titolo IV del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
Prevenzione Incendi ex DM 10/03/98 - D.Lgs.81/2008 e attività soggette ai controlli ex DPR 151/2011;
Valutazione Stato Conservazione Manufatti in cemento-amianto (DM 06.09.94 e Allegato IX D.Lgs. 81/08);
Redazione perizie tecniche asseverate;
Corsi di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
➢ Anno 2011-12 collaborazioni occasionali per pratiche varie con diversi studi tecnici e committenti privati
➢ Anno 2010-11 docente Estimo, Disegno tecnicno, Tecnica delle Costruzioni, Scienza delle Costruzioni
➢ Anno 2010 realizzazione e controllo dell’intera progettazione stradale con paricolare attenzione sulla stabilizzazione
con calce dell’infrastruttura viaria in via del Tesoro a Falconara Marittima (AN) – Stage

Durante tutto il periodi di studio, per non gravare sulla famiglia, ho sempre lavorato come cam eriere (stagioni estive, matrimoni ed
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Altre informazioni
Formazione continua

Credo molto nel concetto della formazione continua e ritengo che gli analfabeti del futuro non saranno quelli che non sanno
leggere e scrivere, ma quelli che non sanno imparare, disimparare, e imparare di nuovo.
Annualmente effettuo corsi di aggiornamento per un totale di 100 ore circa per mantenere aggiornate e accrescere le mie
competenze, effettuo corsi su nuovi settori o su settori noti per accrescere la mia professionalità e leggo libri, riviste, portali on-line
specifici del settore quotidianamente.

Comprensione

Madrelingua italiano
Altra Lingua: inglese

B
1

Ascolto
Utente
Autonomo

B
1

Lettura
Utente
Autonomo

Parlato
Interazione Orale
B
Utente
Autonomo
1

Produzione Orale
B
Utente
Autonomo
1

Scritto
B1

Utente
Autonomo

Capacità Informatiche

Attestato Patente Europea computer E.C.D.L.
Molto appassionato della tecnologia e prodotti elettronici in generale per cui sono sempre alla ricerca del
massimo che lo stato dell’arte offre. Grande capacità di adattamento verso nuovi hardware e software.

Valori

Capacità sociali

Capacità Organizzative

I valori sono: "eccellenza" (innovazione, formazione e capacità), "team work" (relazione, rispetto), "leadership"
(coraggio, intuito, integrità)
Pensiero creativo, forti doti comunicative orali e scritte. Buone capacità di negoziazione e presentazione. Ottime capacità
interpersonali nel lavorare con diversi clienti e team di colleghi. Eccellenti capacità di lavorare sotto pressione e in con dizione di
forte stress. Notevole cura del dettaglio. Buon senso del business e capacità di massimizzare i budgets.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisita nelle quali mi è sem pre
stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Elevate capacità di
coordinamento ed organizzazione, partecipazione in equipe per la gestione di importanti progetti e partecipazione ad attività
culturali, sportive ed organizzazione di convegni, seminari.

Capacità Relazionali

Elevata sensibilità e capacità nei rapporti interpersonali sia nel sociale, che nei rapporti di lavoro. Abitudine maturata ne gli anni di
lavoro nel gestire collaboratori e dipendenti. Alta predisposizione al lavoro di gruppo ed alla comunicazione interpers onale.

Sportive-artistiche

Ho praticato diversi sport, in particolare il tennis, nuoto, palestra e basket. Attualmente pratico sport diverse volte a settimana.
Adoro viaggiare (sia per vacanza ma eventualmente anche per lavoro) soprattutto negli Stati Uniti d’America (conto n.6 viaggi ed
ho visitato gran parte degli Stati), Emirati Arabi Uniti (Dubai ed Abu Dabhi). Sono amante della musica e adoro il cinema.
Negli ultimi anno ho scoperto l’importanza di leggere libri, e attualmente ho un ritmo di almeno 1 libro al mese su tematiche di
psicologia, PNL (programmazione neurolinguistica) e biografie di persone di successo.

Curiosità/Altro

Persone che stimo e che sono fonte di ispirazione sono: Elon Musk (imprenditore e fondatore Tesla); Richard Branson
(imprenditore britannico, fondatore del Virgin Group); Nelson Mandela (politico ed attivista Sudamericano); Mahatma Gandhi.
Membro Commissione Giovani dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno (Anno 2015 - 2016).
Donatore di sangue, regolarmente iscritto all’AVIS.

B – Automunito
Patente

CONSENSO PRIVACY
In riferimento a quanto sopra esposto il sottoscritto ing. Luca Di Cintio, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., presta il proprio
CONSENSO al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi, i dati sensibili.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)
Il sottoscritto Luca Di Cintio, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 23/11/1983, residente a Monteprandone (AP) in Via Giacomo
Matteotti n.88, 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
Che i dati sopra riportati nel presente documento composto da 3 pagine sono veritieri.
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