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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASALA EMILIO 

Indirizzo  Via V. Majoli, 1  - 84025 Eboli (SA) 

Telefono  3389807640 

Fax  0828365362 

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/04/1971 

Luogo di nascita  Eboli (SA) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da aprile 2010 a luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sistema Cilento S.C.P.A. via Michelangelo Mainente, 9 Vallo della Lucania (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  Consulente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza tecnica alle imprese PFL, sia nell’ambito degli interventi formativi per 
occupati che per quelli di inserimento lavorativo, con particolare riferimento alla materia di 
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. 

 
  

• Date (da – a)   Dal 28/03/2007 al 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato al lavoro della Provincia di Salerno – via Roma (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato al lavoro 

• Tipo di impiego  Referente tecnico nelle attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  • Partecipazione ai tavoli tecnici (Prefettura, Provincia di Salerno) 

• Responsabile dello sportello informativo della Provincia di Salerno in materia di 
sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ( informazione alle imprese, informazione sugli 
orari e giorni di ricevimento delle ASL  presenti sul territorio) 

• Organizzatore di convegni itineranti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro 

• Sopralluoghi in azienda, su richiesta del datore di lavoro, al fine di monitorare lo stato 
di attuazione degli adempimenti relativi alla sicurezza dei lavoratori 

• Elaborazione di materiale divulgativo sulla sicurezza sul lavoro e modulistica per 
redazione di check-up aziendale. 

 

• Date (da – a)  Dal 12/07/2007 al 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia della Campania per il Lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Regione Campania 

• Tipo di impiego  Tecnico Junior 
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• Principali mansioni e responsabilità  • Tecnico Junior per le attività supporto dei servizi informativi di intermediazione, di 
orientamento e di consulenza alle imprese. 

•  Assistenza tecnica alla Direzione del Servizio Politiche del Lavoro e ai Centri per 
l’Impiego della Provincia di Salerno per l’implementazione delle componenti 
tecnologiche del SIL regionale e della Borsa Lavoro Regionale. 

  

• Date (da – a)  Dal 01/02/2004 al 28/02/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sindaco del Comune di Olevano sul Tusciano – Piazza Umberto I Olevano sul Tusciano (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Comune  

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione 

• Principali mansioni e responsabilità  • Collaborazione con il datore di lavoro all’elaborazione del documento di valutazione 
dei rischi 

• Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 

• Individuazione delle situazioni di rischio ad esecuzione degli interventi atti alla loro 
eliminazione 

• Elaborazione di misura di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato 

• Organizzazione delle attività di informazione, formazione, consultazione e 
partecipazione dei lavoratori sulle questione riguardanti la sicurezza e la salute sui 
luoghi di lavoro 

• Fornitura di istruzioni ai lavoratori sulla base dei compiti svolti da ciascuno 

 

• Date (da – a)  Dal 25/02/2003 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direttore del Dipartimento di Prevenzione, via G. Falcone, 60 – Nocera Inferiore (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ex ASL SA 1 – Dipartimento di Prevenzione 

• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  • Assistente nelle visite ispettive con relativa relazione di verbale di ispezione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Albo della Provincia di Salerno dei Periti Industriali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione libera  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 albo n. 737 

 

• Date (da – a)  20/10/98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Analisi dei rischi:  valutazione, prevenzione e riduzione 

• Tutela ambientale: antinfortunistica, rischi chimici e biologici 

• Aspetti giuridici sulla sicurezza e igiene del lavoro 

• Antincendio, igiene sul lavoro ed ambiente 

• Occasioni fisse di lavoro ed enti pubblici 

• Formazione ed informazioni dei lavoratori 

• Informatica – mercato del lavoro 

• Tirocinio pratico presso l’Ecolab di Salerno 

 

• Qualifica conseguita  Tecnico specializzato in sicurezza lavorativa n. ore 700 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  28/01/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Piccole e Medie Imprese di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma relativo al D. Lgs 626/94: 

• Legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

• Le malattie professionali 

• Statistica sulla violazione delle norme nei cantieri 

• Norme di buona tecnica e criteri di organizzazione dei cantieri e l’effettuazione dei 
lavori di sicurezza 

• Uso delle macchine 

• Uso dei DPI – ponteggi 

• Opere provvisionali – scavi – demolizioni – opere e lavori prefabbricati – viabilità di 
cantieri – costruzioni in muratura – calcestruzzo in CA e in CAP 

• Metodologie per l’elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per  la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28/09/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Misure di Prevenzioni incendi per ridurre la probabilità dell’insorgenza dell’incendio 

• Generalità sulla combustione 

• Poteri calorifici – l’incendio reale e l’incendio convenzionale. 

• La reazione al fuoco dei materiali – i prodotti da costruzione 

• Sistemi di rilevazione automatica dell’incendio – impianti di estinzione a gas- 
normativa ozono 

• Il piano di gestione della sicurezza – impianti sportivi e scuole 

• Edifici pregevoli per arte e storia – ospedali e strutture sanitarie 

• Stabilimenti e piccole aziende – depositi di oli minerali 

• Qualifica conseguita  Esperto nelle attività soggette alla prevenzione incendio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscritto all’albo del Ministero degli Interni D.M. 25-3-85    L. 818 – 7-12-84      SA00737P00103  

 

• Date (da – a)  13/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro – Dipartimento di Napoli via Lo 
Monaco, 3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo A: formazione di base ore 30 

Modulo B: tutti i macrosettori ore 66 

Modulo C: gestione relazionale  ore 24 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D. Lgs 195/2003 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Industriale E. Perito di Eboli (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità industriale in Telecomunicazioni 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 42/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA  

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B        SA 5175142K 

 

 
 

ALLEGATI   

 
Il sottoscritto Emilio Masala dichiara ai sensi del DPR 445/2000 la veridicità dei dati contenuti nel presente 

curriculum vitae ed autorizza  il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

 

 

            


