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INFORMAZIONI PERSONALI Cappelletti Francesco

.da Cataniello, 14/a, 86010 Campodipietra (CB)(ltalia)

S 3282389496

SS studb.caPDellettifrancesco@amall.com

#Pec francescocappellettl@pec.it

Sesso Maschile | Data di nascita 09/01/1991 j Nazionalità Italiana

TITOLO DisTUDio Laupea Magistrale in scienze delle Professioni Sanitarie
della Prevenzione con votazione 110/11^0 e lode

ESPERIENZA

PROFESSIONALE

13/10/2021-alla data attuale Consulenza in materia di Salute Sicurezza nel Luoghi di Lavoro

SEIRE S.R.L

Via Francesco Franchi n. 5 - Teramo (TE)

Attività o settore Consulenza e servizi alle imprese

13/10/2021-alla data attuale Consulenza In materia di Salute Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

S&l CONSULTING SAS.

Via Francesco Franchi n. 5 - Teramo (TE)

Attività o settore Consulenza e servizi alle imprese

01/07/2021-aiia data attuale Consulenza in materia di Salute Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Q

C.S. Med Centro Servizi S. Cons. a R.L

Via dell'Elettronica n.1, Pozzilli (IS)

Attività 0 settore Consulenza e servizi alle imprese

01/06/2021-aiia data attuale Consulenza in materia di Salute Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e formazione
lavoratori in materia dì Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

AS.E.C. Confesercentì provinciale Campobasso
Via Ciccaglione n. 22, Campobasso (CB)

Attività o settore Consulenza e servizi alle imprese

10/03/2021-alla data attuale RSPP

Ambito Territoriale di Caccia 1 - Campobasso
Via S. Antonio Abate n. 236, Campobasso (CB)

Attività o settore Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e
dell'ambiente

10/03/2021-alla data attuale RSPP

Ambito Territoriale di Caccia 2 - Termoli

Via S. Antonio Abate n. 236, Campobasso (CB)

Attività 0 settore Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e
dell'ambiente
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21/01/2021-alla data attuale RSPP

Diagnostica G.B. Vico S.A.S di Medicai Service S.R.L
Piazza Giambattista Vico 36/b, Napoli (Italia)

RSPP presso il Centro di Diagnostica Radiologica Gian Battista Vico; il centro opera nel
settore della Diagnostica per Immagini (esecuzione di esami radiografici, di indagini
ecografiche e indagini TC)
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

21/01/2021- alla data attuale RSPP

Innovalab Scarl

Via Lauria n. 6 - Centro Direzionale Isola G6, Napoli (Italia)

RSPP presso Innovalab Scarl, laboratorio analisi e di genetica molecolare (HUB).
' Attività o settore Sanità e assistenza sociale ^

21/01/2021- alla data attuale RSPP I j rr

o

Mutualabcoop S.r.l •'
o

Via Lauria n. 6 - Centro Direzionale Isola G6, Napoli (Italia)

RSPP presso Mutualabcoop S.r.l che svolge attività pre e post analitica (SPOKE).
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

21/01/2021- alla data attuale RSPP

21/01/2021- alla data attuale RSPP

Laboratorio analisi "L. Pasteur" S.R.L

Via Ugo Niutta 22, Napoli(ltalia)

RSPP presso laboratorio analisi "L. Pasteur" S.R.L che svolge attività pre e post analitica
(SPOKE).
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

21/01/2021- alla data attuale RSPP

CDL S.R.L

Via Marchese Giuseppe Palmieri 85, Napoli (Italia)

RSPP presso CDL S.R.L. che svolge attività pre e post analitica (SPOKE).
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

24/10/2020-alla data attuale Attività libero professionista

Consulenza alle aziende in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,
formazione in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, consulenza in materia dì
ambiente e acustica ambientale, consulenza in materia di igiene degli alimenti e piani di
autocontrollo (HACCP).

01/02/2020-alla data attuale RSPP
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Centro medico diagnostico De Bellis-loannidu S.r.l
Via Alessandro Scarlatti, Napoli (Italia)

RSPP presso il centro medico diagnostico De Bellis-loannidu S.r.l che svolge attività pre e
post analitica (SPOKE).
Attività o settore Sanità e assistenza sociale li n

it-

c: N

Casa di Cura Malzoni Villa dei Platani

Via Carmelo Errico, 83100 Avellino (Italia)

RSPP presso la Casa di Cura Malzoni, clinica che offre le seguenti specialità: ginecologia
ed ostetricia, chirurgia, ortopedia, urologia, nefrologia, e trattamento di patologìe
oncologiche ginecologiche.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale
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02/01/2020-alla data attuale RSPP

Clinica Villa del Sole S.p.a
Via Belvedere, 31,84135 Salemo (Italia)

RSPP presso la Casa di Cura Villa del Sole di Salemo, il centro offre ai cittadini una serie di
servizi di diagnostica e assistenza sanitaria articolati su diverse specialità: chirurgia generale,
chirurgia vascolare, ostetricia e ginecologia, medicina generale e cardiologia.
Attività 0 settore Sanità e assistenza sociale

02/01/2020-alla data attuale RSPP

Diagnostica Medica
Via Nazionale, 146,83013 Mercogliano (AV) (Italia)

RSPP presso l'Istituto Diagnostica Medica, il centro dotato di una piattaforma diagnostica
all'avanguardia, di servizi di diagnostica di laboratorio, diagnostica strumentale e diagnostica
per immagini.
Attività o settore Sanità e assistenza sodale

02/01/2020-alla data attuale RSPP

16/09/2019-02/06/2021

01/10/2019-19/10/2019

Malzoni Radiosurgery Center
Via Marrota, 1, 84043 Agropoli (SA) (Italia)

t-;

RSPP presso il Malzoni Radiosurgery Center; struttura specializzata nel trattamento
stereotassico ipofrazionato per la cura delle neoplasie maligne. P
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro
Istituto Neurologico Mediterraneo IRCCS NEUROMED
Via Atinense, 18, 86077 Pozzilli (Italia)

Consulenza tecnica e gestione della Complìance del Network Neuromed In materia di Salute e la
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, in materia di MOG e SGSL.

Rilevatore di censimento

Comune di Campodipietra, Campodipietra (Italia)

Lavoro occasionale per l'espletamento dell'incarico di rilevatore del censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni presso II Comune di Campodipietra

19/06/2019-15/07/2019 Addetto alla segreteria

Regione Molise, Campobasso (Italia)

Addetto alla segreteria - attività di collaborazione e di studio

19/02/2019-20/02/2020

07/03/2018-31/10/2018

Servizio Civile Universale

Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale - sede di attuazione del
servizio: Pro Loco Campodipietra, Campodipietra (Italia)

Volontario del Servizio Civile Universale, nell'ambito dell'esecuzione del progetto "Idiomi culturali
molisani".

Tutor universitario

Università degli Studi del Molise "UNIMOL", Campobasso (Italia)

Il tutor alla pari aiuta lo studente "in difficoltà" sia in aula che nel reperimento del materiate didattico,
lo aiuta e lo affianca nello studio, fa da intermediario con le strutture didattiche e amministrative
dell'Ateneo e con il personale.

02/11/2016-31/10/2017 Verificatore di impianti elettrici

Azzurra Certificazioni S.R.L, Benevento (Italia)

Verificatori di Impianti ai Sensi del DPR 462/01 di installazioni e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione fino a 1000 V. oltre
1000 V. impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
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01/09/201&-29A)2/2016 Tecnlcx) della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro

Studio Chimico Dott. D'agata Angelo, Ripalimosasni (CB) (Italia)

Attività svolte: redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi e tutti i documenti inerenti la

gestione della sicurezza delle aziende clienti, valutazione dei rischi tramite l'utilizzo di strumentazione
tecnica e stesura delle relative relazioni tecniche, campionamenti ambientali e redazione di relazioni
tecniche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE.

10/10/2019-alla data attuale

01/04/2021-alla data attuale

02/11/2016-25/02/2019

02/01/2017-alla data attuale

10/2014-28/07/2015

Iscritto all'ordine dei TSRM e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione - n® 78 del 10/10/2019

Master di I livello in "Gestione delle emergenze e resilienza delle comunità e dei
territori (REACT) /

Università degli Studi del Molise "UNIMOL", Campobasso (Italia)

Laurea Magistrale in scienze delle Professioni Sanitarie della prevenzione
(LM/SNT4) con votazione 110/110 e lode con menzione accademica 'E

Università degli Studi del Molise "UNIMOL", Campobasso (Italia)

Tirocinio curricolare presso il ConlARP della Direzione Regionale INAIL di Campobasso. ; •

Tesi di laurea sperimentale in Gestione dei rischi da esposizione ai campi elettrcMuagnetid dal titolò^^
"Malattie professionab' da espo^zioni a campi elettromagnetìd: accertamento del risdiio specifico ed
orientamenti giurisprudenziair - Ing. Saliamo Francesco (Direttore ConTARP Campobasso). t

Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) q
Eureka, Policoro (MT) (Italia) h

Iscrizione all'elenco nazionale ENTECA n" 347 (D. A. n. 58 del 18.05.2017) n
6
r.

Manager per la sicurezza S

Università degli studi del Molise "UNIMOL", Campobasso (Italia) o

Master universitario di I livello in "Management per le funzioni di coordinamento in igiene, Scurezza e
prevenzione nei luoghi di lavoro".

Tirodnio cuniculare svolto presso il servizio EHS (Envinonment Healthand Safety) dell'azienda
SEVEL s.p.a, gruppo RCA (società automobilistica). Principali attività svolte: studio e applicazione del
WCM (Worid Class Manufacturing): gestione e aggiomamento del SGSSL aziendale con la
partedpazione ad audit di prima e terza parte, gestione della sicurezza all'intemo dello stabilimento
tramite controlli aziendali.

12/02/2015-07/03/2015 Formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro

A.S.E.C Confesercenti, Campobasso (Italia)

Corso di aggiornamento di 8 ore sostenuto in data 17/11/2017

17/05/2014-21/05/2014

11/2010-28/04/2014

09/200&-06/2010

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
TECNO - BIOS SRL, Bojano (CB) (Italia)

Aggiornamento per RSPP di 40 ore sostenuto in data 30/12/2017

Laurea in Tecniche della Prevenzione nell' Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
(L/SNT/4)

Università degli Studi del Molise "UNIMOL", Campobasso (Italia)

Tirocinio curricolare presso il RSPP dell'Agenzia Sanitaria Regione Molise, e presso il servizio
veterinario dell'A.S.Re.M.

Tesi di laurea sperimentale in Campi Elettromagnetici dal titolo "Stima dell'esposizone umana ai
campi elettromagnetici emesse dalle stazioni radio base presenti in Molise'^.

Diploma in Operatore Gestione Servizi per Persona

Istituto di Istruzione Superiore "S. Pertini", Campobasso (Italia)
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11/2007-16/06/2008 Operatore su personal computer(ECDL)
Polistudio - Istituto di fonnazione professionale, Prosinone (Italia)

11/12/2014-in atto Aggiornamento professionale
- Corso dì aggiornamento Tecnico Competente in Acustica Ambientale presso Son Trainig il 17/06/2021 per
la durata di 5 ore;

- Weblnar: INAIL CIVA: procedura telematica di certificazione e verìfica di impianti e attrezzature, presso
Confindustrìa Alto Adriatico, il 10/03/2021 per la durata di 2 ore;

- Corsi di aggiornamento Tecnico Competente in Acustica Ambientale (anno 2020) per un totale di 18 ore
presso AssForm;

- Corso di formazione sui sistemi di gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro;
auditor di e IF^ parte, presso Neuromed (Pozzilli, Via dell'Elettronica, 1) del 05/02/2020 al 24/02/2020 per
la durata di 16 ore;

- Corso -LA SALUTE E LA SICUREZZA IN AMBITO MARITTIMO E PORTUALE" - 16 ore, presso INAIL
Direzione Regionale Molise il 17 e 18/01/2018; ^
- Corso "ACUSTICA IN EDILIZIA" - 8 ore, presso BetaFormazione il 04/01/2018;

- Corso di "ACUSTICA IN EDILIZIA - APPLICAZIONI TECNICO-PRATICHE" - 4 ore, presso
BetaFormazione il 03/01/2018;

- Corso "AGGIORNAMENTO PER RSPP 40 ORE", presso BetaFormazione il 30/12/2017;

- Corso "SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE AUTORIMESSE" - 4 ore, presso BetaFormazione 8
30/12/2017;

- Corso "LINEE VITA E DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO" - 8 ore, presso BetaFormazione il 28/12/2017; J?
- Corso "AGGIORNAMENTO RSPP" - 8 ore, presso BetaFomnazione il 09/12/2017;

- Corso FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DI AUTORESPIRATORI AD USO TERRESTRE" - 4 ore, presso
BetaFormazione il 06/12/2017; 'g
- Convegno "UN PASSO INCITERÒ PER ANDARE AVANTI. VERSO UNA AGRICOLTURA BIOLOGICA ̂
FILIERA CORTA", presso ISDE Campobasso il 23/11/2017; ,
- Corso "AGGIORNAMENTO FORMATORI PER LA SICUREZZA" - 8 ore, presso BetaFormazione ih
17/11/2017; c

- Corso "GESTIRE UN GRUPPO DI LAVORO E PROBLEM SOLVING" - 6 ore, presso BetaFormazione t
17/11/2017;

a

- Corsi di formazione per Verificatori di Impianti ai Sensi del Dpr 462/01 (verìfiche di installazioni e dispositi\S
di protesone contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensioni
fino a 1000 V, oltre 1000 V, impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con perìcolo di esplosione, aspetg
legislativi sulla sicurezza elettrica e sul rìschio elettrico, la normativa riguardante gli impianti elettrici e la lor»
conformità, il ruolo del verificatore, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, esperienza
pralica(58 affiancamenti) - 89 ore, presso/\zzurra Certificazioni s.r.l, (BN) dal 11/2016 al 10/2017;
- Seminario sul tema "LA CULTURA DELLA SICUREZZA. La sicurezza: un valore sul quale investire in
termini informativi, fonnativi e di crescita culturale", il 28/10/2015;

- Convegno internazionale "SOCCORSO E PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI", presso Istituto
Superiore Antincendi (Roma) il 11/12/2014.

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere

inglese

Lingua madre italiano

COMPRENSIONE

Ascolto Lettura

A2

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Interazione Produzioneorale

A2 A2 A2

Uvelii: Al e A2: Utente base - B1 e 82: Utente autonomo - CI e 02: Utente avanzato

MENZIONI Iscrìtto presso le liste elettorali del Comune di Campodipietra.

In possesso della patente guida Cat. B e Al.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVADI CERTIFICAZIONE.
Il sottoscritto CAPPELLETTI Francesco, consapevole che ai sen^ dell'arti. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni kilse comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in hmiato
europeo, corrispondono a verità.
Il Sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarasoni mendaci, reticerrti o dai contenuti non
risponderrtia verità (art.483 c.p., art.495 c.p., art.640 c.p.)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI ^
Autorizzo a trattamento dei miei dati personali presentì nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003. n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personair e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE2016/679).

CAMPODIPIETRA

Dott. Francesco Cappelletti ■
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