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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  DI LUCIA Carlo 

Indirizzo  Via Italia 1, 84044, Albanella (SA) 

Telefono  0828 - 984856 – 338 5862105 

Fax  0828 - 182 51 52 

E-mail  dilucia@globalsystem-ict.com 

PEC  carlo.dilucia@ordingsa.it - edilizia.albanella@asmepec.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  27/12/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marte Energy srl 

• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutivo di un impianto di gassificazione a biomassa legnosa 
potenza 199,0 kWel; 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Global System ict srl 

• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Verifica e Validazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di ampliamento, potenziamento e adeguamento della rete idrica del 
territorio comunale, € 8.000.000,00 

• Date (da – a)  25 Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  "Energia Efficiente - Obiettivo Operativo 3.1, offerta energetica da fonte 
rinnovabile e obiettivo operativo 3.3 contenimento ed efficienza della 
domanda" – Miglioramento dell’efficienza degli istituti scolatici Marconi e 
Vernieri – Redazione diagnosi energetica; € 1.486.852,69 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo ed Esecutivo per l’ammodernamento dell’impianto sportivo 
S. Sofia del comune di Albanella, € 122.902,93 

• Date (da – a)  Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Esecutiva per il completamento del Campo di Calcio sito in 
località Borgo San Cesareo € 245.000,00 

dilucia@globalsystem-ict.com
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• Date (da – a)  Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Verifica e Validazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Esecutiva per la Ristrutturazione ed Adeguamento dell'edificio 
scolastico sito in località Matinella per la Realizzazione dell'Asilo nido "Il 
calore delle coccole" € 280.000,00 

• Date (da – a)  Febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva per la Ristrutturazione, 
l'adeguamento, la riqualificazione e l’ammodernamento del dell’edificio sito alla 
località Cerrina di Albanella (SA), € 120.000,00 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore Tecnico Edilizia - Urbanistica 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cerruto Claudia 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione Lavori, di un edificio unifamiliare ad elevata efficienza 
energetica e di impianti ad energia rinnovabili 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Top House srl 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Energetica di un complesso immobiliare ai sensi del DPR 2 Aprile 
2009 n° 59, del Dlgs 192/2005 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gaudiano Adele 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione Lavori, di un edificio unifamiliare ad elevata efficienza 
energetica e di impianti ad energie rinnovabili 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Rete srl 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Definitiva ed Esecutiva, comprensiva degli impianti di connessione di 
una cabina di trasformazione MT/BT di potenza pari a 156 KW, Albanella (SA) 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Agricola Citro 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Preliminare e Definitiva, impianto fotovoltaico, 994,52 KW, 
comprensiva degli impianti di connessione MT/BT, loc. Isca, Eboli (SA) 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FCS Energy 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Preliminare e Definitiva, impianto fotovoltaico, 499,80 KW, comprensiva 
degli impianti di connessione MT/BT, loc. Campo Fiorito, Serre (SA) 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archimede Power srl 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Definitiva ed Esecutiva degli impianti di connessione e della cabina di 
trasformazione MT/BT, per un impianto fotovoltaico, 905, KW, loc. San Pietro 
Postiglione (SA) 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FCS Energy 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Preliminare e Definitiva, impianto fotovoltaico, 499,99 KW, comprensiva 
degli impianti di connessione MT/BT, loc. Macchia Lunga Serre (SA) 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FCS Energy 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Preliminare e Definitiva, impianto fotovoltaico, 999,99 KW, comprensiva 
degli impianti di connessione MT/BT, Sicignano degli Alburni (SA) 

• Date (da – a)  2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IT & INNOVAZIONE E TECNOLOGIE 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Definitiva ed Esecutiva, impianto fotovoltaico, 998 KW, comprensiva degli 
impianti di connessione MT/BT, Sant’Arsenio (SA) 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FCS Energy 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare e Definitiva, impianto fotovoltaico, 1,534 MW, comprensiva 
degli impianti di connessione MT/BT, Sicignano degli Alburni (SA) 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ROYAL F.LLI FRANCO 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, Esecutiva, Direzione Lavori Coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione e collaudo amministrativo, di impianto fotovoltaico, 
19,60 KW, Comune di Capaccio (SA) 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Izzo Sabina 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, Esecutiva, Direzione Lavori Coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione e collaudo amministrativo, di impianto fotovoltaico, 
6,240 KW, Agropoli (SA) 

• Date (da – a)  2009 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AiFOS – Associazione Italiana Formatore per la Sicurezza 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Formatore Qualificato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e formatore qualificato AiFOS; 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  De Feo Silvio 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, Esecutiva, Direzione Lavori Coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione e collaudo amministrativo, di impianto fotovoltaico, 
3,00 KW, Perito (SA) 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Serrone Maricarmela 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, Esecutiva, Direzione Lavori Coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione e collaudo amministrativo, di impianto fotovoltaico, 
2,925 KW, Ogliastro Cilento (SA); 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Demand Thomas 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, Esecutiva, Direzione Lavori Coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione e collaudo amministrativo, di impianto fotovoltaico, 
4,6 KW, Giungano (SA) 

• Date (da – a)  27/10/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
“Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Poliambulatorio” 

• Date (da – a)  Deliberazione n. 55 del 20 marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica Sinistra Sele  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza e supporto alla progettazione dei lavori di “Regimazione e 
riqualificazione torrente Rio Ciorlitto – Rio Lama – Rio Lignara e Vallone Sorvella”;. 

• Date (da – a)  Determinazione n° 477/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Incarico per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione per “Ampliamento Impianto Pubblica Illuminazione sul Territorio 
Comunale”, importo dei lavori € 98.000,00,  

• Date (da – a)  Dicembre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Global System ict srl 

• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore per la sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Direttore Tecnico ai sensi della 
Legge 46/90, Istruttore BLS, Istruttore Antincendio; 

• Date (da – a)  determinazione 06/01 del 25.01.2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per la “Ristrutturazione loculi e cappelle Cimitero Comunale” importo dei € 
48.000,00 

• Date (da – a)  determinazione n° 152 del 29.03.2005. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la 
“Sistemazione e Ampliamento Impianto Pubblica Illuminazione sul Territorio 
Comunale”, importo dei lavori € 70.000,00 

• Date (da – a)  determinazione n. 130 del 07.03.2005. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaborazione con l’UTC del comune di Albanella per la redazione del Progetto 
di “Ristrutturazione e Recupero di Palazzi Del Centro Storico Palmieri e Anzisi” 
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misura 1.9 POR Campania 2000/2006 

• Date (da – a)  determinazione 423/ 226 del 27.09.2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Capogruppo dell’ATP per la progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva e redazione 
del piano di sicurezza nonché Direzione dei lavori e coordina menta per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione relativamente ai  lavori di “Ristrutturazione Casa 
Comunale” importo di € 556.000,00; 

• Date (da – a)  Deliberazione di G.C. n° 38 del 02.04.2004; 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
assistenza al collaudo, liquidazione, assistenza ai lavori e tenuta dei registri contabili per i 
lavori di Adeguamento ed ampliamento degli impianti di Pubblica Illuminazione, in 
Project Finance, del Territorio del Comune di Albanella; 

• Date (da – a)  determinazione n° 312/149 del 18.07.03; 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, di un Parco a Tema, importo dei lavori € 
1.444.444,44,  

• Date (da – a)  Dal 06.09.2002 al 31.12.2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roscigno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaborazione con l’U.T.C. del Comune di Roscigno per l’istruttoria di opere 
pubbliche, Istruttoria preliminare e rilascio di autorizzazioni di edilizia privata, 
contabilizzazione lavori pubblici, manutenzione e gestione del territorio, Rilievi topografici, 
progettazione preliminare e definitiva dell’isola ecologica e del canile municipale,  
determinazione 223/96, del Responsabile del servizio tecnico del 17.09.2002. 

• Date (da – a)  Giugno 2002, settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Salerno  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione con l’Università degli studi di Salerno, Istituto di ricerche aziendale, 
svolgendo attività di Docente in collaborazione con Campania Felix per la promozione 
della partecipazione femminile al mercato del lavoro Asse III misura III.6, progetto Calypso 
e ARPA.  

• Date (da – a)  Dal 13.11.2001 ad aprile 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITSYS Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  ITSYS di Salerno gestione e amministrazione di reti locali, amministrazioni di macchine 
Sun, nonché di sviluppo di reportistica e gestione di server di posta 

• Date (da – a)  Dal 05/02/2001 al 31/10/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Datamat SpA  

• Tipo di azienda o settore  Società Informatica 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  borsa di studio finalizzata allo svolgimento della tesi di laurea presso la Dedalus 
(gruppo Datamat SpA), sede di Avellino, società di informatica che opera nel settore 
della Sanità. Durante tale esperienza mi sono occupato dello sviluppo di report con 
Business Objects 5.0, della gestione e del monitoraggio dei database dei clienti, 
curando in particolare le problematiche connesse alla manutenzione ed all’efficienza 
delle basi dati. 

• Date (da – a)  Dal 02/02/2000 al 02/02/2001 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albanella  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  LPU quale responsabile per la raccolta differenziata.. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1989/90 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Tecnico Industriale Statale “G. Galilei” di Salerno 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Elettronica 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica indirizzo elettronico 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 votazione di 42/60. 

• Date (da – a)  23/11/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Elettronica 

• Qualifica conseguita  Scienza e tecnologia dell’informazione e delle telecomunicazioni 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 votazione 99/110 

 

• Date (da – a) 
  

25/11/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 votazione 98/120 

 

• Date (da – a) 
  

22.04.2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Salerno 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Salerno con il numero 4077 

 

• Date (da – a) 
  

2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ministero Degli Interni 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Iscrizione al Ministero degli Interni Legge 818/84 per la prevenzione incendi 
secondo i disposti del D.M. 25.03.1985 al n. SA 4077 I 0925 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla progettazione antincendio 

 

• Date (da – a) 
  

12/05/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Advanced School 

• Qualifica conseguita  Multimedia on Internet (docenti: prof. V. Milutinovic e B. Furth). 

 

• Date (da – a) 
  

2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Oracle Spa di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sistemi informativi aziendali 

• Qualifica conseguita  Corso di e-business intelligence 

 

• Date (da – a) 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Datamining end E-Business 

• Qualifica conseguita  Corso di Datamining and E-Business, presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione ed Ingegneria Elettrica tenuto dal Prof. Veljko Milutinovic 
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dell’Università di Belgrado. 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico II. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso L. R. Campania n. 12 del 25/07/2002 sulla pubblica illuminazione: inquinamento 
luminoso, risparmio energetico e valorizzazione dei centri storici, durata 1 giorno presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica,  

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPSEL e Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione D. Lgs. 
494/96, durata 130 ore. 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPSEL e Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D. Lgs. 626/94 
modificato ed integrato in previsione del D. Lgs. 23 giugno 2003 n. 195, durata 80 
ore. 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Salerno 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso sulle nuove norme sismiche O.P.C.M. 3274 del 20 Marzo 2003 e smi,  

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Voltimum 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso su “L’impianto elettrico nell’ambiente residenziale” 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ANEA e IdeaNeapolis 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno sulle nuove tecnologie per lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II; 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Giornate Internazionali di Studio: Mitigazione del rischio idrogeologico e risanamento 
ambientale: l’approccio dell’ingegneria “tradizionale” e dell’Ingegneria Naturalistica 
organizzato 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ABB SACE di Frosinone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso QBT1 e QBT2 “Quadri elettrici di bassa tensione 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dario Flaccovio Editore, Napoli 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “Impianti fotovoltaici” 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 associazione Laureati e Docenti di Ingegneria dell’Università di Salerno, ALDIUS 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione, Progettazione Fotovoltaica e Nuovo Conto Energia, 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Salerno 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione nei 
cantieri temporanei e mobili D.Lgs 106/2009 

• Date (da – a)  31 marzo, 01 e 02 aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Cultura Qualità Meridionale, aicq 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Come implementare un Sistema di Gestione Sicurezza conforme all’art. 30 Dlgs 
81/2208 (D.Lgs 231/2001), alla norma OHSAS 18001:2007 e linee Guida Uni-INAIL 
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• Date (da – a)  07 ottobre 2011 – 9.00 – 14.00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 INAIL, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (ex ISPESL) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Gli Ancoraggi, classificazione e selezione – 9.00 – 14.00; 

• Date (da – a)  24 febbraio – 23 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AiFOS – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Attestato di Abilitazione – Il sistema delle relazioni e delle comunicazioni Ruolo 
dell’informazione e della formazione Nozioni di tecnica della comunicazione – 64,0 
ore; 

• Date (da – a)  31 gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro di Formazione AiFOS – Global Safety System srl 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 I nuovi Accordi Stato – Regioni, approvati il 21 dicembre 2011 – G.U. n. 8/2012 

• Date (da – a)  09 luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno e Regione Campania 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progetto OpenPA  - Diffusione della conoscenza delle strumentazioni GIS presso le 
strutture tecniche delle pubbliche amministrazioni 

• Date (da – a)  17 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COE in collaborazione con AIAS – Fiera Ambiente & Lavoro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Misure di prevenzione e protezione nei lavori in quota per la manutenzione delle 
coperture, le diverse procedure regionali;  

• Date (da – a)  18 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Ambiente e Lavoro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Testo Unico D.Lgs 81/2008: nuovi Obblighi 

• Date (da – a)  29 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CnaiForm – Associazione per la formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La sicurezza va in cantina: Prevenzione dei Rischi nelle cantine vitivinicole 

• Date (da – a)  24/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 L’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. - Associazione Meccanica 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 L’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. Dalla normativa in materia 
all’analisi di un caso reale - ore 1,00. 

• Date (da – a)  24/10/2014 - ore 4,00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 La metodologia per la valutazione dei rischi secondo la BS 18004 - Vega Formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La metodologia per la valutazione dei rischi nei sistemi di gestione BS OHSAS 18001. 

• Date (da – a)  16/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 DLgs 81/2008 - Novità legislative e fondi interprofessionali per la formazione 
finanziata - ASSIDAL - FonARCom 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Novità legislative e fondi interprofessionali per la formazione finanziata - Seminario - 
ore 4,0 

 

 
 
 

Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 
Autocertificazione 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

 
 
 
 

Albanella, Giu. 2015                                                                                       dott. ing. Carlo Di Lucia 

 



 

 
 


