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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  MARTELLO GIUSEPPE 

Indirizzo  VIA DUCA DI GENOVA, 29 – 96016  LENTINI  (SR)  

Telefono  +39 345 801 6387 

Fax   

E-mail  Info.sicurezza@alice.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  14 GIUGNO 1963 

 

 

               ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date   DAL 19 GIUGN0 2014 A TUTT’OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati - SIRACUSA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinatore del gruppo di lavoro –Formazione Continua 

- Delegato al congresso nazionale del CNPI 

- Attività di tutoraggio e docenza nei corsi per l’assegnazione dei CFP 

 

 

• Date   DAL 01 GENNAIO 2012 A TUTT’OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista – titolare di P.IVA 

• Tipo di azienda o settore  Salute e Sicurezza sul Lavoro 

• Tipo di impiego  Consulente aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  - Consulenza, assistenza, progettazione, sviluppo dei sistemi di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro  (BS OHSAS 18001) 

- Consulenza, assistenza, progettazione, sviluppo dei sistemi di gestione ambientale (ISO 
14000) 

- Attività di docenza nei corsi di formazione per le figure di RSPP, RLS, dirigenti, preposti e 
lavoratori 

- Attività di docenza nei corsi di formazione per l’abilitazione degli operatori che utilizzano le 
attrezzature individuate dall’accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 

- Copertura del ruolo di RSPP esterno in diverse azienda dislocate sul territorio delle province di 
Catania e Siracusa 

 

• Date   DAL 01 GENNAIO 2012 A TUTT’OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista – titolare di P.IVA 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione antincendio 

• Tipo di impiego  Tecnico abilitato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di progetti antincendio da presentare al Comando Provinciale VVF per la relativa 
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• Date   DAL 01 GENNAIO 2001 A TUTT’OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SICEP S.p.A. – c.da Piraino SS192 km 73 – BELPASSO (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e montaggio di elementi prefabbricati in CAP e CAV 

• Tipo di impiego  Dipendente 

 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile dei settori ambiente, sicurezza e manutenzione 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 

- Coordinatore per le emergenze 

- Amministratore del sistema di comunicazione VoIP. 

- Responsabile della manutenzione del parco mezzi aziendale. 

- Responsabile della manutenzione di impianti e fabbricati. 

- Responsabile dei contatti con la pubblica amministrazione per il mantenimento e il rinnovo 
delle autorizzazioni in campo ambientale. 

 

 

• Date   DAL 1994 AL 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.TAMBURINI & C. S.p.A. – Via Tazzoli, 3 – 22060 CARUGO (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione ed applicazione di  rivestimenti anticorrosivi e antiabrasivi con materiali elastomerici 

• Tipo di impiego  Direzionale dell’Unità Produttiva di Catania 

• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 

- Gestione autonoma dello stabilimento di Catania 

 

 

• Date   DAL 1991 AL 1994  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NCM del Dr. Bruno Càtara – Via Firenze 160 – 95128 CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi chimiche, accreditato SINAL 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Gestione dei campionamenti presso il cliente 

- Determinazioni analitiche strumentali 

valutazione, direzione dei lavori,  asseverazione della conformità dell’opera realizzata al progetto 
valutato dal Comando e/o alle regole tecniche di prevenzione incendi.   

• Date   DAL 01 GENNAIO 2012 A TUTT’OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ramazzini Plus  S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

• Tipo di impiego  Docente libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità   Docenza nei corsi di formazione per:  

-  addetto alla conduzione di carrelli semoventi  

-  addetto alla conduzione di gru mobili  

-  addetto alla conduzione di gru su autocarro 

-  addetto alla conduzione di PLE con stabilizzatori 

-  addetto alla conduzione di PLE con e senza stabilizzatori 

-  addetto alla conduzione di escavatori 

-  addetto antincendio rischio alto 

-  addetto antincendio rischio medio 

-  addetto antincendio rischio basso 

-  lavoratore, accordo Stato-Regioni 

-  RLS 

-  RSPP Datore di Lavoro 

-  RSPP Modulo A 

-  RSPP Modulo B 

-  RSPP Modulo C 
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- Ricerca e messa a punto di nuove metodiche analitiche strumentali 

 

 

• Date   DAL 1991 AL 1994  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGROBIOSERVICE s.r.l. – Via Firenze 181 – 95128 CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi del settore impiantistico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile gestione commesse 

- Coordinamento delle attività di manutenzione e montaggio di impianti 

 

 

• Date   DAL 1988 AL 1990  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCEV S.p.A. – stradale Maserati Alfieri, zona ind. le  – 95100 CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di prefabbricati in CAP e CAV – Traversine ferroviarie 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  - Addetto alla manutenzione e controllo delle caldaie e degli impianti di trattamento acqua 

 

 
 

• Date   NEL 1988  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE SICILIANA  

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla sanità 

• Tipo di impiego  Vincitore di assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio su “Correlazione tra inquinanti mutageni e incidenza di tumori polmonari” 

 
 

• Date   DAL 1985 AL 1988  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACIM s.r.l. – Zona Ind.le, Pantano d’Arci 1a strada – 95121 CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti trattamento acque con annesso un 
attrezzato laboratorio di analisi chimiche 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  - Analista tecnico strumentale, addetto alle analisi di droghe e prodotti petroliferi 

- Gestione delle commesse 

- Coordinamento delle attività e del personale di cantiere  

 

 

• Date   NEL 1985  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DI CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di chimica 

• Tipo di impiego  Contratto a termine 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla ricerca, finalizzata allo “Studio termodinamico di reazioni solido-solido e la loro 
cinetica” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   A.S. 1981/1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “S. Cannizzaro” di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione: chimica industriale 

• Qualifica conseguita  Perito industriale 

 

• Date   23 aprile 1998 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ispettorato del lavoro di Catania  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore 

• Qualifica conseguita  Secondo grado 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione orale  A2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 I ruoli ricoperti dal 1994 ad oggi hanno avuto un funzione fondamentale nello sviluppo delle mie 
capacità comunicative e relazionali. Dal 1994 al 2000, la direzione di una unità produttiva dove 
era difficile delegare per carenza di figure gerarchiche, quindi la necessità di relazionarsi a vari 
livelli, sono stati un’ottima palestra per migliorare attitudini già delineate. 

Successivamente, le mansioni e gli incarichi avuti negli anni trascorsi in un’azienda di medie 
dimensioni e ben strutturata quale la SICEP S.p.A., hanno ulteriormente rafforzato le mie 
capacità di comunicare e motivare il gruppo di lavoro finanche ad ottenere il riconoscimento di 
leader. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nel 2001, arrivato in un’azienda in fase di forte sviluppo, la SICEP, da subito mi hanno incaricato 
di portare a termine progetti, fra i quali la direzione ed il coordinamento dei lavori per la 
realizzazione di due nuove centrali per la produzione del calcestruzzo, l’ampliamento di ulteriori 
12.000 m2 dell’area di produzione, l’ampliamento di ulteriori 5.000 m2 dell’area di stoccaggio; la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1 MW sulla copertura dell’area di produzione. Il mio 
’impegno è stato  sempre massimo anche nel presentare e poi completare, progetti per il 
miglioramento della gestione e dei servizi. In particolare, fra i più significativi: lavorando in team 
con altre figure aziendali ho proposto ed avviato un programma per la gestione degli acquisti, 
utilizzando  AS400, dalla richiesta a magazzino alla contabilizzazione; nel 2011 ho avviato uno 
studio di fattibilità per lo sviluppo della rete di telecomunicazione, progetto poi portato a termine 
e successivamente ampliato e sviluppato anche per altre due sedi dell’azienda, una a Ragusa, 
una a Palermo e l’altra in Tunisia. 
 

L’unità produttiva di Catania della A.Tamburini & C, sin dal primo giorno della mia gestione, è 
stata assolutamente autonoma anche quando nel 1996 si decide di attuare le necessarie 
procedure per ottenere la certificazione di qualità (ISO 9001), obiettivo poi raggiunto nel 
settembre del 1997.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima padronanza del pacchetto office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Dedico il mio tempo libero ad attività quali la fotografia, le immersioni in apnea e la lavorazione 
del legno. Non disdegno la lettura di un buon libro. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Iscritto al collegio professionale di periti industriali della provincia di Siracusa con il n° 128 

 

Qualificato per lo svolgimento della mansione di RSPP ai sensi del D. Lgs. 195/03, su tutti i 
macro settori ATECO 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
Lentini 13 aprile 2015 
                                                             IN FEDE 
          G. Martello 
                                         
        
  
   
 
 
Il sottoscritto Giuseppe Martello con la sottoscrizione della presente dichiara di aver completa informazione ai sensi 
dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003 ed esprime il pieno consenso al trattamento ed alla conservazione 
nella vostra banca dati dei propri dati personali, anche sensibili, nei limiti e per le finalità del processo di 
reclutamento e selezione  
 

Lentini 13 aprile 2015 
              G. Martello  
  


