FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Periodo
• Azienda
• Settore/attività azienda
• Principali mansioni e
responsabilità

• Tipo di impiego
• Periodo
• Azienda
• Settore/attività azienda
• Principali mansioni e
responsabilità

GABRIELE
VITIELLO
57, VIA CASAL TIDEI – 00156 ROMA (RM) ITALIA
334/22.17.118
vitiello.gabriele@gmail.com
Italiana
15 MAGGIO 1972

* ULTERIORI DETTAGLI NELL’ALLEGATO 1
Marzo 2017 – in corso

Consulente freelance
Consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
▪▪ Assunzione incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione esterno.
▪▪ Redazione di:
o documenti valutazione del rischio (D.Lgs. 81/08);
o valutazione del rischio incendio (D.Lgs. 81/08, D.M. 10 marzo
1998), redazione dei piani d’emergenza;
▪▪ Attività di progettazione e docenza
o corsi igiene e sicurezza sul lavoro per RLS, datori di lavoro,
dirigenti, preposti e lavoratori
o corsi prevenzione incendi e gestione delle emergenze.
Lavoratore autonomo
Giugno 2011 – Febbraio 2017

Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.

Viale del Policlinico, 149/b – 00161 Roma
Trasporto di viaggiatori su treni alta velocità
▪▪ Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
o valutazione del rischio (D.Lgs. 81/08);
o valutazione del rischio incendio (D.Lgs. 81/08, D.M. 10 marzo
1998);
o implementazione e gestione SGSSL
▪▪ Attività di progettazione e docenza
o corsi prevenzione incendi e gestione delle emergenze;
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o corsi igiene e sicurezza sul lavoro.
Tempo indeterminato
Gennaio 2007 – giugno 2011

Yu Plus S.r.l.

Via Maffeo Pantaleoni, 25 – 00191 Roma
Consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
▪▪ Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
o valutazione del rischio (D.Lgs. 81/08);
o valutazione del rischio incendio (D.Lgs. 81/08, D.M. 10 marzo
1998);
o redazione dei piani d’emergenza ed assistenza nello
svolgimento delle prove d’evacuazione;
▪▪ Attività di progettazione e docenza
o corsi prevenzione incendi e gestione delle emergenze;
o corsi igiene e sicurezza sul lavoro.
Amministratore unico
Aprile 2004 – Febbraio 2007

3M Consulting S.r.l.

Via di Tor Cervara, 46 – 00155 Roma
Consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
Amministratore unico
Dicembre 2000 – Marzo 2004

T3 Consulting S.r.l.

Via di Val Cannuta, 201 – 00166 Roma
Consulenza in ambito dell'information & comunication technology
Consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
Dicembre 1997 – Novembre 2000

Alea 96 S.r.l.

Via Giuseppe Martucci, 16 – 00199 Roma
Consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
Consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Febbraio 2017
Consorzio COINS in collaborazione con Consorzio Vesuvio Energia
Svolgimento di lavori elettrici fuori tensione, in prossimità (alta e bassa
tensione) e sotto tensione PES – PAV
Corso abilitante ai sensi della norma CEI 11-27:2014 e ai sensi della
norma CEI EN 50110-1:2014
Durata: 16 ore
Giugno 2016 – Aprile 2017
Informa S.r.l. – Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale in Roma in
collaborazione con Università Roma Tre e CERSA

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ai sensi
dell’art. 13 GDPR 679/16

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

HSE MANAGER
Strumenti operativi per la gestione manageriale del ruolo
Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di lavoro,
Dirigenti, Preposti, Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori (D. Lgs. 81/08) e per Professionisti della security aziendale
certificati da CERSA
Durata: 96 ore

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ottobre 2013
Informa S.r.l. – Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale in Roma

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Novembre 2010 – marzo 2011
Accademia Informatica
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professionali oggetto dello
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studio
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istruzione o formazione
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professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione per i formatori della sicurezza
Metodi e strumenti per comunicare il rischio
Conforme al Decreto sui "Criteri di qualificazione della figura del
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" entrato in vigore a marzo
2014
Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP, Coordinatori per
la progettazione e l’esecuzione dei lavori e RLS (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Durata: 24 ore
Docente in possesso dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale del 6
marzo 2013 sui "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la
salute e sicurezza sul lavoro".

PMP: Project Management Professional.
Corso di formazione in materia di metodologie e tecniche di gestione
dei progetti
Durata: 120 ore
Maggio 2010
E.F.E.I. – Ente paritetico territoriale per la formazione
USAE – Unione Sindacati Autonomi Europei
FNLE – Federazione Nazionale Lavoratori Edili
Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Territoriali (RSL-T)
Durata: 64 ore
Ottobre 2009
Alea 96 – E.F.E.I.
Corso di aggiornamento per RSPP sul D.Lgs. 81/08 come modificato dal
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Durata: 8 ore
Aprile 2009
Ce.F.A.S. Azienda Speciale Formazione e Svilippo della C.C.I.A.A. di
Viterbo;
KHC Know How Certification
Corso di formazione per Auditor/Lead Auditor per Sistemi di Gestione
della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro – BS OHSAS 18001:2007
Durata: 40 ore
Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di auditor per SGSL
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Gennaio 2008
Università di degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ambientali
Quality and Management Services S.r.l.
Corso di formazione “Modulo B” per Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Macrosettore di attività ATECO 3: Estrazione e costruzioni
Durata: 64 ore
Abilitazione all’assunzione dell’incarico di RSPP per le aziende del
macrosettore di attività ATECO 3: Estrazione e costruzioni
Gennaio 2008
Università di Roma “La Sapienza” - Dipartimento “Industrial design,
tecnologia nell’architettura, cultura dell’ambiente - ITACA”
Dei Consulting S.r.l.
Corso di formazione “Modulo C” per Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Durata: 28 ore
Abilitazione all’assunzione dell’incarico di RSPP
Dicembre 2007
Esenzione al modulo formativo per incarichi pregressi
Abilitazione all’assunzione dell’incarico di RSPP per le aziende del
macrosettore di attività ATECO 6: Commercio ingrosso e dettaglio,
trasporti
Dicembre 2007
Università di Roma “La Sapienza” - Dipartimento “Industrial design,
tecnologia nell’architettura, cultura dell’ambiente - ITACA”
Dei Consulting S.r.l.
Corso di formazione “Modulo B” per Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Macrosettore di attività ATECO 7: Sanità e Servizi Sociali
Durata: 64 ore
Abilitazione all’assunzione dell’incarico di RSPP per le aziende del
macrosettore di attività ATECO 7: Sanità e Servizi Sociali
Aprile – giugno 2000
Informa S.r.l. – Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale in Roma
A.I.A.S. Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza
Master di 100 ore in materia di prevenzione incendi

“Diploma europeo di esperto nella prevenzione incendi” CFPA
(Confederation of Fire Protetion Association)
1991
Istituto San Giovanni Evangelista – Roma
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Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

SOFT SKILLS

ITALIANO

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

OTTIMA conoscenza dell’ambiente operativo Windows nelle varie
versioni esistenti e dei principali applicativi
- Word, Excel, Power Point
- Outlook
- Access
OTTIMA conoscenza
- Internet
- Autocad
- analisi organizzativa, problem solving e capacità di sintesi dei dati di
contesto aziendali;
- naturale predisposizione al confronto con gli altri e al team work e capacità
di comunicazione su tutti i livelli organizzativi;
- gestione di risorse al proprio riporto, per lo svolgimento di compiti operativi e
di progettazione;

PATENTI

- gestione di budget di funzione, collaboratori diretti, fornitori.
In possesso di patenti di guida categorie A, B, C, D, E

INTERESSI PERSONALI
Montagna, nella pratica di alpinismo, arrampicata, corsa in montagna e trekking.
Corsa, per la partecipazione a gare podistiche (Maratona, Mezza Maratona, ecc.)
Membro del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico dal 2009 con qualifica di “Operatore di
Soccorso Alpino” (O.S.A.).

Roma, 29 marzo 2018

Gabriele Vitiello
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Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08)
per i seguenti clienti:
FONDI INTERPROFESSIONALI
Fondartigianato
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Ass.ne Nazionale Industrie Farmaci Generici
COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO
Il Legno 1950 S.r.l.;
Emmeci S.r.l.;
Capolino Ceramiche S.r.l.
CREDITO E FINANZIAMENTI
C-Zone S.p.A.
Ktesios S.p.A.
Saro S.p.A.
Cedifin S.r.l.
BNF S.r.l.
EDILIZIA
Contaldi & Marchionni S.r.l.
Società Coop. a r.l. Zenitworknet
Stilos Costruzioni S.r.l.
ENTI di FORMAZIONE
TCA Training Center Albalonga S.r.l.
FEDERAZIONI SPORTIVE
Federcalcio S.r.l.
Federazione Italiana Tennis Tavolo
IMMOBILIARI
Condominio Comproprietà “Duse”
Società Edilizia Pineto
Fontenova S.p.A.
Fornace Aurelia S.p.A.
Co.Na.S.I. – Consorzio Nazionale Servizi per
l’Informatica;
SID S.r.l. – Servizi per l’Informatica Distribuita.
IMPIANTI ED INSTALLAZIONI
Deltacalor S.r.l.
€.Co.Tel. 2000 S.r.l.
MVPuntoIt.S.r.l.
INGEGNERIA
Elesia S.p.A.
Seawind S.r.l.
T3 Consulting S.r.l.
Interconsulting S.r.l.
Swintel S.r.l.
Seawind International S.r.l.
INFORMATICA
Tten S.r.l.
Nesea S.r.l.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico
S.p.a.

MECCANICA
Emmecidue S.r.l.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INVALSI Istituto Nazionale per la Valutazione
del Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione
SERVIZI
Universo Società Cooperativa.
Italiana Servizi Soc. Coop. a r.l.;
SERVIZI ALLA PERSONA (ASSISTENZA)
Cooperativa Tatu Service
STRUTTURE SANITARIE
Laboratorio Eulab S.r.l.
Ospedale Israelitico
Laboratorio Santa Emerenziana S.r.l.
TRASPORTI
Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.
TURISMO
CTS Centro Turistico Studentesco e
Giovanile – Associazione
CTS Viaggi S.r.l.
Associazione Carta Giovani
Edi. Tur. S.r.l.
Spazio S.r.l.
Tourfin S.r.l.
Hotel Residence le Palme
VIGILANZA
Travis Group S.r.l.
Pegaso Secret S.r.l.
Consorzio Universal Progress;
C.R.S. Cooperativa Regionale Servizi;
Cooperativa Interservice;
Life Service;
Logistica Europea;
Cooperativa Rapid Service;
Pan Net S.r.l.
ENTI PREVIDENZIALI
ENPAPI – Ente Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per la Professione Infermieristica
ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Psicologi
(VARIE)
Fondo Nazionale di Garanzia.
Studio Commerciale Longo & Partners
Revac S.r.l.
Farmacia Giudice;
Erre.T.I. Restauri Tecnologie Impianti S.r.l.
OAM – Organismo Agenti e Mediatori
ODCEC – Ordine dei Commercialisti ed
Esperti Contabili della Provincia di Roma
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Redazione documenti di valutazione del rischio (D.Lgs. 81/08)
per i seguenti clienti:
NTV - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.
INVALSI Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione.
Redazione documenti di valutazione del rischio per la sede dell’Istituto in villa Falconieri, Frascati
(RM).
BLU S.P.A. Redazione documenti di valutazione del rischio per: sedi direzionali di Roma, Milano,
Padova, Palermo; call center di Calenzano e Palermo; centrali telefoniche di Ancona, Chieti,
Mestre, Bologna, San Donato Milanese, Roma, Torino, Palermo;
6 negozi Blu Zone. Redazione documenti di valutazione del rischio per circa 300 Stazioni Radio
Base (BTS) su tutto il territorio nazionale.
CTS CENTRO TURISTICO STUDENTESCO. Redazione documenti di valutazione del rischio per: sedi
direzionali di Roma e Milano; 20 agenzie sul territorio nazionale.
NEWBET Redazione documenti di valutazione del rischio per: sedi direzionali di Roma e Milano; 54
agenzie sul territorio nazionale.

Redazione documenti di valutazione del rischio incendio e piani di
emergenza (D.M. 10/03/1998) per i seguenti clienti:
Dimension Data S.p.A.
NTV - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.
INVALSI Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Redazione documenti di valutazione del rischio incendio e piano d’emergenza per la sede
dell’Istituto in villa Falconieri, Frascati (RM).
Blu S.p.A. Redazione documenti di valutazione del rischio incendio e piano d’emergenza per: sedi
direzionali di Roma, Milano, Padova, Palermo, Genova; call center di Calenzano e Palermo;
centrali telefoniche di Ancona, Chieti, Mestre, Bologna, San Donato Milanese, Roma, Torino,
Palermo; 6 negozi Blu Zone.
CTS Centro Turistico Studentesco Redazione documenti di valutazione del rischio incendio e piano
d’emergenza per: sedi direzionali di Roma e Milano; 20 agenzie sul territorio nazionale.
Newbet Redazione documenti di valutazione del rischio incendio e piano d’emergenza per: sedi
direzionali di Roma e Milano; 54 agenzie sul territorio nazionale.
ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Redazione del
registro dei controlli antincendio per la sede centrale di Roma.
LUISS Libera Università Internazionale Studi Sociali – Guido Carli. Redazione del Piano di Emergenza
per la sede di Roma – viale Pola
TAV – Treno Alta Velocità. Redazione documento di valutazione del rischio incendio e del registro
dei controlli antincendio per la sede direzionale di Roma.
TSF – Tele Sistemi Ferroviari. Redazione documento di valutazione del rischio incendio e piano
d’emergenza per la sede direzionale di Roma e per le sedi periferiche di Bologna e Firenze.
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Docenze effettuate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
e prevenzione incendi:
Casa Circondariale di Velletri docenza nel corso di formazione per la sicurezza per lavoratori
rischio alto per 25 detenuti.
NEXT S.r.l. docenza nel corso di formazione per la sicurezza per lavoratori rischio basso per circa
100 lavoratori.
Onama S.p.A. rischio incendio medio (circa 80 dipendenti).
NTV S.p.A. rischio di incendio elevato per allievi macchinisti con conseguimento, da parte dei
discenti, dell’attestato di idoneità tecnica ai sensi del D.M. 10/03/1998 e della legge 609/96
Elesia S.p.A. rischio di incendio medio
Seawind S.p.A. rischio di incendio medio
AIPA – Autorità per l’informatica nella P.A. rischio di incendio medio
Galileo Italia S.p.A. rischio di incendio medio
APAT – Agenzia per l’Ambiente per la Protezione dell’Ambiente ed i Servizi Tecnici rischio di
incendio medio
INVALSI – Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
rischio di incendio medio (circa 30 addetti).
Blu S.p.A rischio di incendio medio (circa 100 addetti)
Gruppo CTS Centro Turistico Studentesco e Giovanile rischio incendio basso (circa 50 addetti).
Newbet S.r.l. rischio incendio basso (circa 50 addetti).
SOGEI rischio incendio medio (circa 20 addetti)
ASP – Azienda Servizi Pubblici di Pistoia rischio incendio medio (circa 70 addetti). Docenza nei corsi
di formazione in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 494/96.
ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica rischio incendio medio (circa 150 addetti)
TSF – Tele Sistemi Ferroviari incendio medio (circa 20 addetti)
LUISS Libera Università Internazionale Studi Sociali – Guido Carli formazione in materia di
prevenzione incendi in attività a rischio di incendio elevato per il personale dipendente con
conseguimento, da parte dei discenti, dell’attestato di idoneità tecnica ai sensi del D.M.
10/03/1998 e della legge 609/96.
Comune di Albano Laziale rischio incendio basso (circa 50 addetti)
Blu S.p.A. Docenza nei corsi di formazione in materia di dispostivi di protezione individuale (DPI) per
il personale dipendente con mansioni di tecnico manutentore (circa 100 addetti).
CONSIAG Consorzio Servizi Integrati Acqua Gas di Prato. Docenza nei corsi di formazione in
materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 494/96.
Scuola del Genio – Esercito. Docenza nei corsi di formazione in materia di sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 494/96.
Docenze nei corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro nei corsi per:
− lavoratori,
− Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza,
− dirigenti e preposti;
− datori lavoro,
ai sensi del D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) e D.M. 16/01/1997 sulle materie.
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