Curriculum Vitae semplificato per profilo candidatura a lista per elezioni regionali 2019
Regione Umbria

Claudio Patricolo
Nato a Roma il 16/06/1970
Dal 2006
Funzionario in una grande azienda italiana operante nel settore delle attività di terza parte per test, ispezione e
certificazione in regime cogente o volontario di sistemi di gestione, processi di produzione, personale, prodotti,
materiali, impianti e infrastrutture.
 Mananger Italia per alcuni sevizi ispettivi.
 Team leader con accreditamento ACCREDIA e abilitazione del Ministero Sviluppo Economico per
ispezioni su impianti, macchine e prodotti.
 Docente in diversi corsi di formazione di carattere tecnico e di sistemi per la salute e la sicurezza sul
lavoro.
1997-2006
Funzionario dell’ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro – Ministero della Salute)
 Ispettore e Pubblico Ufficiale per attività di verifica e controllo ai fini dell’omologazione di impianti
elettrici, apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione e centrali termiche.
 Docente in corsi di formazione professionale sulla sicurezza sul lavoro e in campagne nazionali di
informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e la sicurezza sul lavoro.
 In qualità di Organo tecnico-consultivo dello Stato, membro di equipe a supporto delle istituzioni per
la stesura di leggi e regolamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e membro di team per azioni
interforze di vigilanza su ambienti di lavoro.
 Collaboratore occasionale per la cura di pubblicazioni divulgative in materia di prevenzione e
sicurezza sul lavoro all’interno dell’inserto “Salute e Sicurezza” de Il Sole 24 Ore.
1993-1995
Tecnico di Ricerca in qualità di vincitore di concorso pubblico per una borsa di studio indetta dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Processi di trasformazione innovativi, materiali
polimerici e compositi a matrice polimerica per impieghi strutturali diversificati richiedenti componenti ad
alta affidabilità). Membro di team per la ricerca all’interno del progetto europeo BRITE-EURAM II (Basic
Research in Industrial Technology - European Research in Advanced Materials) per lo sviluppo di materiali
compositi a matrice polimerica e termoplastici, loro caratterizzazione fisica e meccanica e industrializzazione
dei processi produttivi.
1991- 1993
Libero professionista in collaborazioni e consulenze per la progettazione e la sicurezza di impianti tecnologici
civili e industriali.
1989
Diploma di Perito Elettrotecnico
ALTRO
1990-1991
Servizio di leva assolto nel corpo VAM (Vigilanza Aeronautica Militare). Congedato con il grado di Aviere
Scelto.
Dal 1981
Attività di volontariato sociale all’interno dell’AGESCI - Attualmente non in attività.
2012
Socio Ordinario dell’Istituto Italiano di Resilienza.
2016-2017
Membro del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Spoleto.

