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FELICE GAGLIONE 
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xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

)iaJiana 

12/05/1972 

NAPOLI 

15/02/2018 a tutt'oggi responsabile del servizio prevenzione e protezione degli 00.RR Area 
Vevuviana (art 17 del DLGS 81/2008 e S.M.I.) 

12/01/2018 a tutt'oggi responsabile del servizio prevenzione e protezione del distretto 52, 
Palma Campania, San Gennaro Ves., San Giuseppe Ves., Ottaviano, Terzigno, Poggiomarino, 
Striano, (art. 17 del DLGS 81/2008 e S.M.I.) 

08/07/2012 a tutt'oggi, dipendente di ruolo con contratto a tempo indeterminato della 
ti.Sl NN3 &oo, il'\ �a\ità ,&. c.� .i. eoo iool.\OW. ?,W,\W,W,W"?A\� Ca. 01 il'\ &eNi1.io cl{} 
UOPC (Unità Operativa di Prevenzione Collettiva) di Torre del Greco (NA) distretto 57; 

11/06/2002 al 07/07/2012 dipendente di ruolo a tempo indeterminato, assunto presso 
Istituto Ospedaliero di Sospiro, Cremona, poi trasferito presso ex ASL NA3 di Frattamaggiore 
e poi presso ASL NA/3 Sud in qualità di C.P.S. infenniere Cat. D1; 

13/10/1995 al 09/06/2002 dipendente con contratti a tempo determinato non continuativo 
presso varie amministrazioni pubbliche e private in qualità di C.P.S. infenniere Cat. D, quali: 
ditta Croce Turris di Torre del Greco, ex ASL SA/1, ex ASL SA/2, ex ASL NA/5, ex ASL NA/4, 
ex ASL NA/2, ex ASL CE/1, ex ASL CE/2. 
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Evidenziato
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Evidenziato
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Evidenziato
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Evidenziato



f SfnUZtOne E FORMAZTONp 0710312018 Laurea Maqistrale in Scienze Pedagogiche LM- 85 conseguita presso università
telematca Pegaso di Napoli con il punteggio di 108/1 10;

1110112018 Corso diformazione oer RSPP (modulo C).c/o ITALIANASERVIZI S.r.l.

Scafati(SA)dallAU12018 al 10/01/2018 h 24;

3111012017 Corso diformazione oer RSPP (rnodulo b-sp3 soecializzazione settore sanita
residenziale) conseguito c/o EBILAV, Battipaglia dal25110117 al 28110117 per 1 2 h;

2711012017 Corso diformazione per RSPP (resoonsabili e addetti als. orevenzione e
protezione rpdub b) conseguito clo EBILAV Battipaglia dal13110117 a|2411017 per 48 h;

1310212017 Certificazione EIPASS conseguita al cenfo formazione ICARUS Form07 srl;

4410712016 Master post universitado di I livello in evoluzione e sviluopo delle scienze
pedasoqiche conseguih presso Universita Tebmatica Pegaso;

28l1?20?S l,lastaraosf ùtnirmitaiodliI JirciloirmanaSan€rrtecoordillamerùo daltre
professioni Sanitarie conseguito presso Universita Tebmatica Pegaso;

1710712013 Laurea in scienze della formazione e dell'educazione L.l9 conseguita
presso Università degli studi NiccolÒ Cusano di Roma con il punteggio di 88/110;

25nA2U3 Corso di formazione per RSPP (modulo Al conseguito c/o ECOTEC S.r.l. di
Napoli dal 0410U2013 a|1210212013 per 24 h;

2211212008 Corso di "Addetto Antincendio" rischio medio I h, c/o in C/mare di Stabia (NA);

06/0W2W5 'Corso * fomtaaone asi*srran * arsa c*aoa" consegr*to pre,sso Ex A.S.t.
N,A/3 polo DIU di Frattaminore dal 1211012004 al2211Ù12004;

18/07/2005 Gorso diformazione " SocialSkillTraining (S.S.T.ì. conseguito presso Ex A.S,L
NA/3 distretto 67 Afagola dal 08/04/2004 a|1710612004;

15/09/2003 Corso di addestramento in P.T.C. tenutosi presso la scuola Universitaria
per infermieri della ex ASL NI/3 di Frattaminore (NA);

0810912003 Corso di addestramento in BLS-D tenutosi presso la scuola Universitaria
per infermieri della ex ASL NA/3 di Frattaminore (NA);

2310912001 Gorso diformazione professionale in "Sicurezza sulLavoro'conseguito
presso A.C.l.l.E.F. di Napoli dal 19/03/2001 al 23/03/2001 per 30 ore;

04/07/1995 Diploma di Collaboratore §anitario lnfermiere oggi equiparato a laurea in
scienze infermieristica, conseguito presso Ex ASL NA/5;

't9/07/1 990 Diploma di rasioniere e perito commerciale presso istituto tecnico statale
Eugenio Pantaleo diTone del Greco (NA).

GmlctfÀ E COMPETEi|ZE Ottime competenze nella preparazione di progettivari, bilanci, turnazione del

pERSONALI personale, preparazione di determine e delibere inerentila pubblica e privata

amministazione, acquisite durante I'esperienza di Consigliere Comunale e come
legale rappresentante di una società in accomandita semplice con 12 dipendenti.
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MADRELINGUA 

AL TRA LINGUA 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNJCHE 

.AL TRE CAPACJTÀ E COMPETENZE 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Italiana 

inglese e Francese 

riveno: scolastico. 

livello: scolastico, 

livello: scolastico. 

Ottimo livello relazionale per numerose esperienze trascorse in associazioni calcistiche 
come dirigente addetto alle pubbliche relazioni., in associazione di nuoto addetto alle pubbliche 
relazioni e rapporti con i genitori, ed inoltre dal giugno 2002 ad agosto 2017 ho svolto il ruolo di 
Amministratore Comunale presso la città di Torre del Greco e pertanto posseggo un'ottima 
conoscenza di amministrazioni pubbliche, di valutazione di bilanci pubblici, delibere e 
determine dirigenziali, ordinanze, avvisi ed atti vari riguardanti la pubblica amministrazione. 

Ottime conoscenze nella gestione di personale per esperienze trascorse nel pubblico e nel 
privato, in azienda e in associazioni di volontariato, sia sportive che sociali inerenti la 
progettazione, la preparazione e l'attuazione di tecniche di gestione aziendale. 

Ottime conoscenze del P. C. e dei vari programmi in particolare pacchetto office e ottima 
capacità di navigazione in rete, ottime conoscenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
acquisita in qualità di RSPP presso Distretto Sanitario 52 di Palma Campania giusta determina 
A.S.L. NA3sud n 6 del 12 Gen. 2018 ancora oggi in itinere; presso i presidi ospedalieri 00.RR

Area Vevuviana Torre del Greco e Boscotrecase determina A.S.L. NA3sud n. 21 del 
15/02/2018 ancora oggi in itinere; ottima conoscenza tecnico amministrativa e di 
rendicontazione su progetti a valere su programmi internazionali, comunitari, nazionali, regionali 
e locali sul monitoraggio degli stessi e sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture( Dlgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.) acquisita come consulente presso varie società accreditate con la regione 
Campania per servizi sociali e !'associazioni accreditate per servizio civile regionale. 

Ottime conoscenze delle norme che disciplinano la materia" igienico sanitaria" applicate alle 
infrastrutture ed ai locali commerciali, acquisite sul luogo attuale di lavoro. 

Ottima competenza riguardo la materia della sicurezza sui luoghi di lavori ed in particolare per la 
sanità residenziale, perfezionata con il corso di RSPP di 48 ore più integrazione di 12 ore per la 
sanità residenziale acquisita nelle varie strutture sanitarie. 

A e B inoltre patente nautica per navigazione entro le dodici miglia 

Presa visione dell'informativa pubblicata sul sito di www.culturability.org ci sensi della legge 
196/03 codice privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali, eventualmente anche 
sensibili, per le finalità indicate nell'informativa stessa. 

Torre del Greco li 24/09/2018 

Dott. Felice Gag/ione 

- ----·--·-·-· --·---·-·-···-·--- ··------··-···--·----------------··---· 
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