CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono

Raffaele Annunziata
Via Alcide De Gasperi, 168 – 25086 Rezzato
3286718563

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

raffaele.annunziata@gmail.com
Italiana
13 Agosto 1975
Mariglianella (NA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/01/2005 al 02/05/2005

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

02/05/2005 al 02/05/2007
Studio Sanitas s.r.l.
Via del Sebino 41, Brescia
Studio di consulenza
Elaborazione documenti di valutazione dei rischi; Consulenza in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro;
Docente per corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’utilizzo di macchine
ed attrezzature;
Addetto alla gestione della verifica della gestione in qualità dei corsi di formazione erogati
dall’azienda;
Gestione del sistema informatico aziendale
Impiegato tecnico addetto alla sicurezza

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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Studio di consulenza
Collaborazione per la progettazione di Impianti elettrici e di illuminazione industriale
Ingegnere Progettista

02/05/2007
Sei2sei Consulting s.r.l.
Via Einaudi 11, Rezzato (BS)
Studio di consulenza
Elaborazione documenti di valutazione dei rischi;
Progettazione prevenzione incendi Legge 818;
HACCP;
Consulenza per problem solving;
Progettazione di impianti elettrici industriali, impianti di produzione energia elettrica con pannelli
fotovoltaici.
Impiegato tecnico addetto alla sicurezza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/07/2009 ad oggi
Libero professionista
Studi di ingegneria e di consulenza per le aziende tra cui:
Interstudio s.r.l. (Montichiari) – Protech s.r.l. (Rezzato) – GBS Electric s.r.l. (Rezzato) – CNA
Brescia – S3 s.r.l. (Castiglione delle Stiviere) – ECIPA Lombardia; CNA Mantova
Elaborazione documenti di valutazione dei rischi;
Elaborazione POS;
Progettazione prevenzione incendi Legge 818;
Elaborazione di manuali di autocontrollo igienico degli alimenti secondo il sistema HACCP;
Consulenza per problem solving;
Progettazione di impianti elettrici industriali
Elaborazione Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001:2008
RSPP esterno – consulente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
Docente per corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’utilizzo di macchine
ed attrezzature
Docente formatore per corsi di formazione per operatori del settore alimentare
Responsabile sistema di gestione qualità ISO 9001:2008
Implementazione Sistemi di gestione per la Sicurezza delle informazioni ISO 27001
Implementazione Sistemi di gestione per la Sicurezza sul Lavoro OHSAS 18001
Implementazione Sistemi di gestione Ambientale ISO 14001
10/03/2014 ad oggi
Libero professionista
Brixia Pap s.r.l.
Responsabile Tecnico per lettere A,B,C,D,E,F
Responsabile tecnico ai sensi del D.M. 37/08

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1988 al 1994
Istituto Tecnico Industriale “Ettore Majorana”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1995 al 2004
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Realizzazione di Impianti elettrici civili ed industriali, costruzioni elettromeccaniche, impianti di
produzione dell’energia elettrica
Perito Elettrotecnico
60/60

Progettazione di Impianti elettrici, impianti di produzione dell’energia elettrica, Fisica, Analisi
matematica, Misure e collaudo di impianti e macchine elettriche, Costruzioni elettromeccaniche,
Scienza delle Costruzioni, Affidabilità e controllo di sistemi automatici industriali; Calcolatori
elettronici; Chimica, Conversione statica dell’energia elettrica
Tesi in Costruzione Elettromeccaniche “Criteri di dimensionamento di trasformatori multiwinding
per trazione ferroviaria”
Ingegnere Elettrico
102/110
2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

AIFOS
Corso di Formazione per RSPP (modulo C) Corso di aggiornamento per RSPP (D.lgs 81/2008)
presso Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia
RSPP per tutti i settori ATECO

Aprile – Maggio 2008
Ordine degli ingegneri di Brescia
Corso di Formazione di (100 ore) Legge 818
Certificatore di strutture ed impianti in materia di prevenzione incendi
Professionista antincendio ai sensi del D.M. 7 Agosto 2012

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• 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.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

DOCENTE PER I SEGUENTI CORSI
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Luglio 2017
Corso ed esame finale per Auditor e Lead auditor
Sistemi di Gestione e Linee guida per l’esecuzione di auditor di sistemi di gestione.
Auditor e Lead auditor sistemi di gestione ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DI PROBLEM SOLVING PER
ATTIVITÀ AZIENDALI DI DIVERSA NATURA.
COLLABORAZIONE PER CONSULENZE ESTERNE IN MATERIA DI SICURESSA NEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO
LO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO.

ESAME

DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI INDUSTRIALI
CONSEGUITO IL 27/10/2005.
CORSO DI “ADDETTO ALLA SICUREZZA PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” CONSEGUITO
PRESSO AGENZIA DI LAVORO INTERINALE “LAVORO MIO” DI BRESCIA AI SENSI DELL’ART 12 D.LGS. 276
DEL 10 SETTEMBRE 2003
ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SETTORE INDUSTRIALE N° 4855
ISCRITTO ALL’ALBO DEL MINISTERO DELL’ INTERNO EX LEGGE 818/84 AL N° BS04855 I 00819

Presidente Unione Giovani Imprenditori CNA della Provincia di Brescia per il quadriennio 2013 –
2017
Presidente Unione Giovani Imprenditori CNA Lombardia per il quadriennio 2013 - 2017

Salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011
Formazione per l’uso di attrezzature di lavoro specifiche ai sensi dell’accordo Stato Regioni del
22 febbraio 2012: (carrelli elevatori, PLE, Gru su carro, Gru a torre)
Operatori alimentari (autocontrollo igienico degli alimenti metodo HACCP)
Addetti ai lavori su impianti elettrici in tensione (PES – PAV) CEI 11-27
Addetti antincendio (rischio basso, medio, elevato)
Corsi di formazione per datori di lavoro /RSPP
Corsi di formazione per RLS/RLST
Corsi di formazione in materia di sistemi di gestione qualità ISO 9001:2008
Corso di formazione in materia di atmosfere esplosive (ATEX)

ALTRE REFERENZE

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso:
• Park Hotel Cà Noa (Brescia)
• Termoplast s.r.l. (Rezzato)
• M.I.S. Autotrasporti (Rezzato)
• Reprodue s.r.l. (Brescia)
• Pancheri Impianti S.r.l. (Capriolo)
• Offeset Alternative di Galperti Sergio (Bedizzole)
• BST TUBI SRL
• RDS Moulding S.p.A.
Docenze per corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per conto di:
• Ferrari S.p.A. Via dell’Abetone Maranello
• AIFOS (Brescia)
• Protech s.r.l. (Rezzato)
• Interstudio s.r.l. (Montichiari)
• S.I.A.L. Quality s.r.l. ( Brescia)
• IAL (Brescia)
• CBRE (Milano)
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso
di atti falsi, dichiaro che quanto riportato in questo documento corrisponde al vero.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per scopi eventuale incarichi di docenza nell’ambito della salute e la sicurezza negli ambienti di
lavoro, ai sensI dell’art.6 del REG. UE 679/2016.

Data 25/01/2019
NOME E COGNOME
Ing. Raffaele Annunziata
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