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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Data di nascita
Telefono

GIUSEPPE MAURIELLO
VIA SEBASTIANO FEOLI, 1L
82016 MONTESARCHIO (BN)
Benevento 13 aprile 1963
0824/847275 – 348 8877102

E-mail
Nazionalità
p.IVA
C.F

pino.mauriello63@gmail.com
Italiana
01488910629
MRLGGP63D13A783Y

Indirizzo

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Incarichi professionali

AUTORE E COORDINATORE
SCIENTIFICO DI PUBBLICAZIONI
SULLA SICUREZZA

Dicembre 2011
Attività libero professionale di Consulente per la sicurezza e la formazione nei
luoghi di lavoro
 responsabile servizio prevenzione e protezione impresa edile VITTORIA srl
 responsabile servizio prevenzione e protezione SAMTE srl
 responsabile servizio prevenzione e protezione Comune di Ginestra degli
Schiavoni
 responsabile servizio prevenzione e protezione Comune di Melizzano
 responsabile servizio prevenzione e protezione CIA Benevento
 responsabile servizio prevenzione e protezione CIA AVELLINO
 responsabile servizio prevenzione e protezione IRFOM soc. coop.
VADEMECUM PER LE IMPRESE EDILI
I SOGGETTI DELLA SICUREZZA IN EDILIZIA
NORME TECNICHE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NEI CANTIERI EDILI
IL RISCHIO ELETTROCUZIONE IN EDILIZIA
DPI- CONSIGLI PER L’USO NEL CANTIERE EDILE
MANUALE OPERATIVO PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI
GUIDA OPERATIVA AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E USO DEI PONTEGGI
DPI ANTICADUTA:USO, CARATTERISTICHE TECNICHE,MANUTENZIONE,
DURATA E CONSERVAZIONE
VADEMECUM CANTIERE ETICO
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Tipo di impiego
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Tipo di impiego
Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

Dal GENNAIO 2012 Ad oggi
IRFOM soc. coop.
ENTE DI RICERCA E FORMAZIONE
Direttore scientifico
Ha coordinato le seguenti ricerche sui temi della sicurezza :
SICUR.A. – Sicurezza in agricoltura
CHICCHI DI SICUREZZA - ricerca sui rischi nel settore vitivinicolo e individuazione
delle buone prassi
Sicurezza in … allevamento – ricerca sui rischi nel settore zootecnico e
individuazione delle buone prassi
Coordinatore e relatore ai seminari: I Venerdi della sicurezza, con R. Guariniello, G.
Campurra, R. Nicolucci, A. Rotella

Dal giugno 1998 a dicembre 2011
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
via M. Pacifico – 82100 Benevento. Tel. 0824 64789 fax 0824 63730
Organismo Bilaterale del settore edile per la sicurezza
 Direttore CPT
 Coordinatore degli enti bilaterali del settore delle costruzioni della provincia
di Benevento
tempo indeterminato
 responsabile servizio prevenzione e protezione CPT Benevento
 responsabile servizio prevenzione e protezione Cassa Edile Benevento
 responsabile servizio prevenzione e protezione CEFME Benevento
 responsabile servizio prevenzione e protezione Sicuredil

Dal 2006 a dicembre 2010
Progettista e Direttore del Patto Formativo Locale del settore delle Costruzioni nella
Provincia di Benevento.
 Direttore del Patto Formativo Locale delle Costruzioni;
 Responsabile scientifico del gruppo di lavoro per la realizzazione della
Borsa Lavoro delle costruzioni;
 Coordinatore dell’analisi dei fabbisogni formativi del settore edile;
 Coordinatore dell’Osservatorio del settore edile;
 Progettista e realizzatore del procedure del “Bollino di qualità” e del “codice
di condotta” delle imprese edili;

marzo 2008 – maggio 2009 - Responsabile progetto LIFE – laboratorio itinerante
formazione per la sicurezza edile;
da maggio 2009 – a maggio 2010 Responsabile tecnico scientifico progetto
sicurezza in agricoltura finanziato da FOR AGRI;
da gennaio 2008 a dicembre 2008- Responsabile tecnico scientifico progetto
PONTEGGIO SICURO finanziato dall’INAIL.
Relatore in convegni sui temi della sicurezza e del mercato del lavoro. Tra i
principali:
 Progettare e costruire la sicurezza – Inail consulenze tecniche per l’edilizia,
Sorrento 10,11,12 dicembre 2008;
 La sicurezza nel cantiere multietnico. Diritti e doveri per l’integrazione –

___________________________________
Curriculum Vitae di Giuseppe Mauriello
pino.mauriello63@gmail.com

organizzato da INAIL, Bologna 11 giugno 2009
 La rappresentanza per la sicurezza – Sirmione 5-6 ottobre 2010

Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 ad oggi



Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 ad oggi


Docente in vari corsi di formazione sui temi della sicurezza del lavoro; del
mercato del lavoro, dei cambiamenti dell’organizzazione del lavoro, sul
passaggio dalla fabbrica Fordista all’impresa a rete postfordista.

Dal 2000 ad oggi



Date (da – a)

Progettista e organizzatore di corsi di formazione ed informazione ai sensi
del D.lgs 81/08 e succ. modifiche per datori di lavoro e lavoratori relativo a
RSPP, RLS, addetti alle emergenze;
Progettista e organizzatore di corsi di formazione ai sensi del D.lgs 81/08 e
s.m.i. per coordinatore tecnico della sicurezza.

Organizzatore di corsi di formazione sulla sicurezza rivolte alle diverse
figure previste dai D.lgs 626/94 e 494/96: RSPP, RLS, addetti alle
emergenze e lavoratori;
Responsabile della modalità di comunicazione dei principi della sicurezza
ai soggetti del servizio di prevenzione e protezione

Dal 2003 al 2005

Principali mansioni e responsabilità





Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 1997





Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

Componente del gruppo di formatori nazionali della FILLEA CGIL;
Responsabile regionale della formazione della FILLEA CGIL;
Docente sui temi del mercato del lavoro e della contrattazione;
Coordinamento dei percorsi formativi sindacali con relative analisi dei
fabbisogni e pianificazione delle attività progettuali

Responsabile per la FILLEA - CGIL CAMPANIA della formazione
sindacale;
Ha lavorato alla definizione di bandi di gara e al primo osservatorio delle
Opere pubbliche della Campania;
Ha sviluppato i temi della contrattazione sulla trasparenza degli appalti,
sulla gestione partecipata dei cantieri, sull’accelerazione della spesa
pubblica; sullo sviluppo della occupazione nei cantieri edili
promotore e gestore di diversi corsi per delegati aziendali sui temi della
contrattazione e per rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza sul Dlgs.
626/94.

dal maggio1992 al 1996

 Componente della segreteria regionale della FILLEA- CGIL CAMPANIA
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Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

dal maggio1986 al giugno 1998


Segretario generale della Fillea CGIL di Benevento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di Istituto di Istruzione
Qualifica conseguita
Argomento e Titolo della Tesi

dal 1981 al 1986
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Laurea in Sociologia
Sociologia del lavoro sul tema: “Il ruolo delle piccole e medie imprese nel
Mezzogiorno. Tra dipendenza e sviluppo autopropulsivo”.

In possesso dei gli attestati
necessari al ruolo di RSPP per i
seguenti settori

Edilizia (B3)
Industria (B4)
Pubblica Amministrazione (B8)
Servizi e uffici (B9)

Nome e tipo di Istituto di Istruzione
Qualifica conseguita

Liceo Scientifico “Enrico Fermi ““di Montesarchio (BN)
Diploma

Date (da – a)
Nome e tipo di Istituto di Istruzione

1995 al 2001
FILLEA nazionale e ISF(Istituto superiore di formazione) CGIL

Qualifica conseguita

Corso di formazione per formatori RSU (rappresentante sindacale unitario);
Ricerca sul ruolo e le competenze delle rappresentanze di base.

PUBBLICAZIONI
Novembre 1998

Le RSU, una risorsa strategica per il sindacato- Le esperienze regionali: il caso
Campania, Edit coop

Giugno 2005
Giugno 2006

Autore del “I rapporto sul settore delle costruzioni e della sicurezza nella provincia di
Benevento
Coautore del “Vademecum per il cantiere etico”

Giugno 2008

I Fabbisogni formativi in edilizia nella provincia di Benevento

Dicembre 2008

Il settore edile nella provincia di Benevento – I Rapporto

Aprile 2009

Presentazione a “Formazione, informazione, rappresentanza- Il ruolo dei CPT e degli
RLST per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, KAT ed,

Luglio 2009

“La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro” edito da Kat Edizioni.

Settembre 2009

Il controllo sociale delle imprese per la prevenzione infortuni, in DML 2/2009

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Dal 1995

Giornalista pubblicista, iscritto all’albo dell’ordine dei giornalisti della Campania.

Dal 1995 al 2001

Direttore del periodico “L’Altritalia”
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Dal 2009

Componente dell’Unità operativa regionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro della
Regione Campania

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ITALIANO
Inglese
BUONO
BUONO
BUONO
L’impegno sindacale e la decennale direzione di un organismo bilaterale del settore
edile, ha permesso di sviluppare un’ ottima capacità di gestione delle relazioni con le
imprese, le istituzioni e gli attori dello sviluppo locale; una buona capacità
comunicativa ed una adeguata attitudine al problem solving.

Ha acquisito competenze e capacità nella definizione di strategie organizzative;
nella gestione delle risorse umane; nella pianificazione delle risorse tecnologiche,
finanziare ed organizzative.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buona capacità di uso del computer. conosce bene winword, excel, e molto bene i
programmi di impaginazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Ama la musica. E’ appassionato di cultura e attivita’ etniche. Ama la lettura ed in
particolare la saggistica.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Pratica la corsa e partecipa a maratone. Ha passione per il calcio, ha praticato anche
ad hochey sul prato, pallavolo, basket, ciclismo.

PATENTE O PATENTI

Patente B – Automunito

Il sottoscritto, autorizza al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi del D.L. 196/2003.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste, dichiara, la veridicità del contenuto riportato nel curriculum, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R.445/2000.

Data 21/03/2014

Firma
Giuseppe Mauriello
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