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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  BRUNONE VINCENZO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax    

E-mail  vbrunone@alice.it – vincenzo.brunone@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12/03/1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Tipo di impiego  - Esercizio libera professione dal 1987 ad oggi – Largo Maiorana n° 3 – 74013 Ginosa (TA)), 

con competenze specifiche nel settore della progettazione di impianti tecnologici e sicurezza, in 

particolare: 

  - Dal 30 gennaio 1988 al 7 maggio 1988 ha prestato docenza come I.T.P. di Laboratorio presso 

l’Istituto Tecnico Industriale “A. PACINOTTI” di Taranto. 

- Esperienza pluriennale nel settore della formazione e nella gestione di gruppi di formazione nel 

settore della sicurezza (494/96) e (626/94). (Docenza in corsi per datori di lavoro organizzati dal 

- Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, C.N.A. di Taranto, scuola di 

formazione “TARAS” e Scuola Edile Taranto). 

- Attività di tutor per tirocinio laurea triennale (vecchio ordinamento) specializzazione ambiente e 

territorio presso l’Università della Basilicata. 

- Maggio 2006 Stipula convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra il Politecnico di 

Bari ed il sottoscritto. 

- Attività di stage (progetto formativo) convenzionato Ass. Artigiani della provincia di Taranto. 

- Di essere stato nominato esperto esterno in “Sicurezza e igiene del Lavoro” per la formazione 

degli alunni anno scolastico 2006/2007 per n° 40 ore presso Istituto “M. Bellisario” di Ginosa.  

- Di essere stato nominato esperto esterno in “Sicurezza e igiene del Lavoro” per la formazione 

degli alunni anno scolastico 2007/2008 per n° 40 ore presso Istituto “M. Bellisario” di Ginosa.  

- Di essere stato nominato esperto esterno in “Sicurezza e igiene del Lavoro” per la formazione 

degli alunni anno scolastico 2008/2009 per n° 40 ore presso Istituto “M. Bellisario” di Ginosa.  

- Di essere stato nominato esperto esterno in “Sicurezza e igiene del Lavoro” per la formazione 

degli alunni anno scolastico 2009/2010 per n° 40 ore presso Istituto “M. Bellisario” di Ginosa.  

- Anno Scolastico 2000/2001 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione della 

Scuola Media G. Deledda in Ginosa (TA) e relativa redazione DVR (Settore Pubblico Scuola). 

- Anno Scolastico 2006/2007 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Istituto 

Comprensivo Statale “G. Carducci” in Ginosa (TA) e relativa redazione DVR (Settore Pubblico 

Scuola). 

- Anno Scolastico 2007/2008 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Istituto 

Comprensivo Statale “G. Carducci” in Ginosa (TA) e relativa redazione DVR (Settore Pubblico 

Scuola).  

- Anno Scolastico 2008/2009 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Istituto 

Comprensivo Statale “G. Carducci” in Ginosa (TA) e relativa redazione DVR (Settore Pubblico 

Scuola).  

- Anno Scolastico 2009/2010 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Istituto 

Comprensivo Statale “G. Carducci” in Ginosa (TA) e relativa redazione DVR (Settore Pubblico 

Scuola).  
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  - Anno Scolastico 2010/2011 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Istituto 

Comprensivo Statale “G. Deledda” in Ginosa (TA).  

- Anno Scolastico 2011/2012 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Istituto 

Comprensivo Statale “G. Deledda” in Ginosa (TA). 

- Anno Scolastico 2012/2013 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Istituto 

Comprensivo Statale “G. Deledda” in Ginosa (TA). 

- Anno Scolastico 2014/2015 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Istituto 

Comprensivo Statale “G. Deledda” in Ginosa (TA). 

- Anno Scolastico 2010/2011 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Istituto 

Comprensivo Statale “G. Calò” in Ginosa (TA).  

- Anno Scolastico 2014/2016 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Pascoli – Giovinazzo Castellaneta, docenza corsi di formazione per 
tutti i docenti modulo base e specifico e corso antincendio rischio alto; 

- Giugno 2011 a maggio 2014 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione della 

Procura generale, della Corte di Appello e del Tribunale di sorveglianza di Taranto, sito in Via IV 

Novembre snc. Espletamento in qualità di docente corsi di formazione per i Dirigenti e 
preposti per il personale della Corte di Appello di Taranto. 

- Ottobre 2012 a luglio 2015 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione del 

Tribunale di Taranto, sito in Via Marche. 
- febbraio 2106 contratto con società Cometodi spa in qualità di formato per 
l’espletamento corsi modulo base specifico per tutti i lavoratori circa 780 e corso 
Dirigenti, preposti RLS e addetti all’emergenza antincendio per il comune di Taranto. 
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  - Dal 1° gennaio 2009 dicembre 2015 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

dei supermercati società GIAD SRL – Via Trilussa n° 1 – Palagiano (TA). docenza corsi di 
formazione per tutti i dipendenti modulo base e specifico e adetto antincendio; 

- Da luglio 2008 a giugno 2014 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione del 

Caseificio Mariano Giuseppe – Via per Statte – località Masseria Carducci - Taranto. 

- Da settembre 2010 dicembre 2014 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

dell’Associazione Casa Famiglia Montfort – C.da S. Maria D’Attoli – Ginosa. docenza corsi di 
formazione per tutti i dipendenti modulo base e specifico; 

- Dal 01 gennaio 2011 a dicembre 2013 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

del Laboratorio di analisi ginosino Dr. Reale – Dr. Latorre Srl – Via F. Santamaria – Ginosa (TA). 
docenza corsi di formazione per tutti i dipendenti modulo base e specifico; 

- Dal 01 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 Responsabile del Servizio di Protezione e 

Prevenzione del CSP Centro Sanitario Polivalente Srl - Via F. Santamaria – Ginosa (TA). 
docenza corsi di formazione per tutti i dipendenti modulo base e specifico; 

- Dal 01 gennaio 2012 a aprile 2016 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’ 

OP ORTOFTUTTICOLA JONICA – C.da Lama di Pozzo – Ginosa (TA). 

- Dal 27 luglio 2012 a aprile 2016 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione Venus 

Bridal Italy Srl – C.da Bandiera Zona PIP – Ginosa (TA). 
docenza corsi di formazione per gli iscritti all’ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Taranto nella materia di acustica ambientale –Sicurezza Cantiere – Antincendio. 
 
docenza corsi di formazione “acustica ambientale” per consulente ambientale base 
presso la sede Marinarsen di Taranto del Ministero della Difesa; 
 
docenza corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro presso la sede Banca BCC Marina 
di Ginosa 
 
docenza corsi di formazione sulla sicurezza sul con Polistudiomia dell’ing. Francesco 
Mingola Taranto 
 

 

- Da ottobre 2013 a aprile 2016 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione del 

Comune di Ginosa – Piazza Marconi, 1 – Ginosa (TA). Con formazione art. 37 ai lavoratori 

mediante espletamento dei corsi di formazione per tutti i dipendenti sia modulo base che modulo 

specifico- Espletamento corsi in qualità di docente per Dirigente, preposto, RLS, addetto 

all’emergenza, e per tutti i lavoratori sia modulo BASE CHE MODULO SPECIFICO.  

 

Da luglio 2016 Istruttore Nazionale Salvamento Academy. di Rianimazione cardiopolmonare di 

base e defibrillazione precoce adulto e pediatrico ed abilitato all’insegnamento del Basic Life 

Support  

 

Luglio 2016  Istruttore BLSD  

Luglio 2016  Baby Life Support 

Luglio 2017 Antincendio   corso di formazione in attesa di attestato 

Agosto 2018  Formatore accreditato     

Luglio 2019 Formatore nazionale BLSD  

 

Responsabile Regionale Puglia (Italia Defibrillatori) 

 

Dipendente Pubblico Part-Time al 50% presso la Direzione Regionale INPS della Puglia con la 

mansione di tecnico e formatore della sicurezza sul lavoro e Antincendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salvamentoacademy.com/course/view.php?id=3
http://www.salvamentoacademy.com/course/view.php?id=30
http://www.salvamentoacademy.com/course/view.php?id=16
http://www.salvamentoacademy.com/course/view.php?id=2
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 - Diploma di Perito Industriale specializzazione Elettrotecnica presso l’Istituto Tecnico Industriale 

di Matera.  

- Diploma di Perito Industriale specializzazione Meccanica presso l’Istituto Tecnico Industriale A. 

Righi di Taranto.  

- Laurea Triennale in Ing. Industriale conseguita presso L’Università Guglielmo Marconi di 

Roma. 

- Maggio 1998 ha frequentato il corso delle 120 ore a norma dell’art. 10 del D. Lgs. 14 agosto 

1996 n° 494 (Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per la esecuzione dei lavori). 

- Marzo 2006 ha frequentato corso di aggiornamento delle 160 ore a norma dell’art. 10 del D. 

Lgs. 14 agosto 1996 n° 494 (Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per la 

esecuzione dei lavori). 

- Anno 2013 corso aggiornamento di 40 ore in qualità di Coordinatore in fase di progettazione e 

esecuzione lavori. 

- Anno 2013 corso aggiornamento di 40 ore in qualità di RSPP.. 

- Anno 2013 Coordinatore in fase di Progettazione e Esecuzione Lavori vari Cantieri comune di 

Ginosa. 

- Anno 2015 corso formazione di 80 ore Certificatore Energetico 

- Marzo 1999 ha frequentato corso su “Contrattualistica e appalti pubblici” organizzato dalla 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione presso la sede di Caserta. 

- Attestato di frequenza nuova regolamentazione antinfortunistica (D. Lgs. n°626/94) - (rilasciato 

da Bticino in collaborazione con la Regione Puglia, ISPESL, ordine degli ingegneri e dei periti 

industriali); 

- Attestato di frequenza corso art. 8 D.lgs 626/94 e s.m.i (rilasciato da Bticino in collaborazione 

con la Regione Puglia, ISPESL, ordine degli ingegneri e dei periti industriali); 

- Attestato di frequenza corso D.lgs 81/2008 (rilasciato da Bticino in collaborazione con la 

Regione Puglia, ISPESL, ordine degli ingegneri e dei periti industriali); 

  - Corsi di aggiornamento tecnico normativo sugli impianti elettrici (rilasciato da Bticino in 

collaborazione con la Regione Puglia, ISPESL, ordine degli ingegneri e dei periti industriali); 

- Corso di aggiornamento degli impianti elettrici nel settore residenziale; 

- Attestato di partecipazione convegno di sicurezza del lavoro e protezione ambientale. 

- Marzo 2006 Master di Sicurezza e corso di formazione su i luoghi di lavoro in qualità di RSPP 

in attuazione dei commi 2,4 dell’art. 8 bis del D. lgs. 626/94 introdotto dal D. lgs. 195/03 e del 

provvedimento del 26.01.06 G.U. n. 37 del 14.02.2006.  
- Maggio 2018 a tutt’oggi Presidente Commissione Sicurezza Ordine Ingegneri di Taranto 
- Iscritto nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ENTECA) con il numero    
6943 
 

 
 

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 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
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• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Progettazione impianti elettrici e termici industriali e civili; 

- Tecnico accreditato Regione Puglia Attestazione Energetica APE 

- Sicurezza sul Lavoro; 

- Progettazione impianti antincendio e sicurezza; 

- Rilievi fonometrici in ambienti di vita e lavoro 447/95 e D.lgs 81/2008; 

- Verifica e collaudo Impianti Elettrici MT/BT; 

- abilitato requisiti professionali lettere A,B,C,D,E,G  D.lgs 37/2008 (Impianti) 

- Sicurezza sul lavoro; 

- accreditato in qualità di formatore sicurezza sul lavoro e antincendio  

- Simulatore antincendio (vasca) – Autorespiratore 

- Affiliato RADONOFF misurazione Radon  

 

PATENTE O PATENTI  Patente A, B, C, D 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Dal 04.08.1987 è iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Taranto con n° 399. 

- Dal 21.10.2008 iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto al n. 71 sez. B 
- Dal 01.12.1994 è inserito nell’elenco Ministeriale dei Professionisti di cui alla legge n° 
818 del 7 dicembre 1984, recante N.O.P. o C.P.I. per le attività soggette al controllo di 
prevenzione incendi con il seguente n° TA00399P00047 e TA00071I00518 in qualità di 
Perito Industriale e di Ingegnere. 

- Dal 1996 è inserito negli elenchi C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) del Tribunale di Taranto. 

- Dal 14 febbraio 2002 è iscritto nell’elenco Regionale Puglia dei Tecnici Competenti in Acustica 

in riferimento alla Legge n° 447/1995. 

- Iscritto nell’albo verificatori presso la Camera di Commercio di Taranto per le verifiche 

strumentali degli impianti tecnologici ai sensi del D.M. n° 37/2008. (nelle categorie degli impianti 

A-B-C-D-E-F-G) 

- Verificatori impianti termici della Provincia di Taranto  

- Dal 12/2006 al 11/2010 Presidente Provinciale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati della Provincia di Taranto; 

- Dal 01/2002 a tutt’oggi componente come esperto in impianti tecnologici della commissione 

comunale di vigilanza di pubblico spettacolo del Comune di Ginosa settore elettrotecnica ed 

acustica ambientale. 

- Dal 01/2019 a tutt’oggi componente come esperto della commissione comunale di vigilanza di 

pubblico spettacolo del Comune di Sava settore   acustica ambientale. 

 

- Titolare sede Territoriale AIFES 
- Istruttore di teoria di scuola guida 

- Marzo 2018 a tutt’oggi vice coordinatore protezione civile comunale Ginosa 
- Novembre 1988 abilitato all’insegnamento Scuole Guida (Istruttore di teoria). 
- Gennaio 2018 Consulente ADR certificato n. C06552 per le seguenti classe: 
-Classe 2 (GAS) 
-Classe 3 – 4.1 – 4.2 – 4.3 – 5.1 – 5.2 – 6.1 – 6.2 – 8 – 9 (Solidi e Liquidi) 
-HSE Manager 
- Pilota APR (DRONI) abilitazione CRO (critico) 

 
 

Ai sensi dell’art 13 del D.L.vo n.196 si esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferit i, con particolare riguardo 

a quelli definiti “sensibili” dell’art 4, comma 1 lettera d) del D.L.vo n.196/03 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi  alla 

prestazione lavorativa richiesta e alla pubblicazione di detto curriculum vita, 

 

Ginosa, 20.12.2020                                                                    Firma 

                                                                                                  Ing. Vincenzo Brunone  

                                                                                                                                 


