Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Salvatore Oliverio

SOFT SKILLS:
Efficiente comunicazione
Capacità di lavorare in gruppo
Senso di responsabilità
Impegno, dedizione e motivazione
Raggiungimento degli obiettivi
Resistenza allo stress
Capacità di adattamento
Precisione ed attenzione ai dettagli
Aggiornamento costante

HARD SKILLS:
RSPP
CSP/CSE
Direzione lavori
Direzione tecnica
Sistemi di gestione integrati
D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
QHSE
Competenze digitali

Salvatore Oliverio

Via Arduino Forgiarini, 71 – 00121 Roma (Ostia Lido)
+39 328 7640781
ing.oliverio@gmail.com
P.E.C.

s.oliverio@pec.ording.roma.it

LINKEDIN:

www.linkedin.com/in/salvatore-oliverio

Sesso:

M

Data di nascita: 06/07/1981
Nazionalità:

Italiana

Profilo profess.: Ingegnere ambientale

ESPERIENZA PROFESSIONALE
In corso

Direttore tecnico – Responsabile Tecnico
CONSITTEL Consorzio Stabile S.r.l., Via Giuseppe Gioachino Belli, 86 – 00193 Roma (Contratto
a tempo indeterminato)
▪ Svolgimento diretto delle attività previste dall’art.87 del D.P.R. 207/2010
▪ Svolgimento diretto delle attività previste dal D.M. 37/2008
Principali clienti/partner:
OPEN FIBER S.p.A.
TELECOM ITALIA S.p.A.
FLASH FIBER S.p.A.
WINDTRE S.p.A.
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
LEONARDO S.p.A.
HUAWEI ITALIA S.p.A.
RFI S.p.A.
Aeroporti di Roma S.p.A.
E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
SITTEL - Soluzioni Infrastrutturali Telefoniche ed Elettriche S.p.A., Via Giuseppe Gioachino Belli,
86 – 00193 Roma – www.sittel.it (co.co.co.)
▪ Svolgimento diretto delle attività previste dall’art.33 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (T.U.S.)
Principali clienti/partner:
OPEN FIBER S.p.A.
TELECOM ITALIA S.p.A.
FLASH FIBER S.p.A.
WINDTRE S.p.A.
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
LEONARDO S.p.A.
HUAWEI ITALIA S.p.A.
RFI S.p.A.
Aeroporti di Roma S.p.A.
E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

Responsabile dei sistemi di gestione integrati (SGI) – Qualità (9001), Ambiente
(14001), Sicurezza (45001) ed Energia (50001)
SITTEL - Soluzioni Infrastrutturali Telefoniche ed Elettriche S.p.A. & CONSITTEL Consorzio
Stabile S.r.l. - Via Giuseppe Gioachino Belli, 86 – 00193 Roma – www.sittel.it
▪ Svolgimento diretto ed in collaborazione con consulenti esterni delle attività previste dalle norme
tecniche UNI-ISO 9001, 14001, 45001 e 50001 al fine di:
definire, coordinare ed implementare le procedure operative e gestionali del SGI;
monitorare le prestazioni dei sistemi/processi aziendali mediante uso di opportuni KPI;
definire ed applicare piani ed azioni di miglioramento a seguito delle non conformità,
criticità e valutazioni rinvenute;
eseguire audit interni di qualità, ambiente, sicurezza ed energia sia sulle filiali della
società che nei vari cantieri di attività operativa;
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gestire gli audit esterni effettuati dai vari clienti o enti certificatori;

Docente formatore, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
▪ Erogazione di corsi di formazione frontale per lavoratori, preposti, dirigenti, rappresentanti dei
lavoratori (RLS), ambienti confinati, lavori in quota, antincendio, PES/PAV etc.

Certificatore energetico Regione Lazio
▪ Rilascio e trasmissione attestati di prestazione energetica (APE) per immobili esistenti, ai sensi
della delibera di Giunta Regionale (Lazio) n.398 del 2017 e al D.P.R. n.75/2013.

2019

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) – HSE (Health Safety
Environment) Specialist - Ufficio sicurezza & ingegneria
SITTEL - Soluzioni Infrastrutturali Telefoniche ed Elettriche S.p.A., Via Giuseppe Gioachino Belli,
86 – 00193 Roma – www.sittel.it
Contratto a tempo indeterminato
▪ Individuazione dei rischi inerenti l’attività dell’azienda e conseguente valutazione delle misure di
sicurezza preventive e protettive, per mezzo di elaborazione di documenti inerenti la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), ossia DVR, POS.
▪ Verifiche dell’attuazione delle misure indicate da parte dei lavoratori in cantiere, mediante
sopralluoghi di audit interno
▪ Attività di supporto all’ufficio qualità per il mantenimento del SGI (sistema di gestione integrato),
con particolare attenzione al SGSSL (sistema di gestione sulla sicurezza e salute sul lavoro) –
UNI ISO 45001 (OHSAS 18001)
▪ Partecipazione attiva a riunioni interne ed esterne per primo affidamento lavori, per gestione
delle commesse ed avanzamento lavori;
▪ Erogazione di corsi di formazione frontale, come docente formatore, sulla sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro per lavoratori, preposti, rappresentanti dei lavoratori (RLS), ambienti confinati,
lavori in quota etc.
Attività o settore Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (TUS 81/08 e ss.mm.ii.) –
Telecomunicazioni, fibra ottica e global service

2008 - 2019

CSP/CSE - RSPP – ASPP - Responsabile sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro – Tecnico consulente sicurezza sui luoghi di lavoro
Società di Ingegneria: ING. FRANCESCO TRIMARCHI S.r.l., Via dei Sette Metri, 68/c – 00118
Roma – www.studiotecnicotrimarchi.com
Contratto a tempo indeterminato
▪ Attività di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per clienti
pubblici e privati (lavori idraulici, elettrici, elettromeccanici, civili).
▪ Attività di ASPP e RSPP per imprese private.
▪ Collaborazione tecnica e di consulenza per le imprese private e vari enti pubblici relativamente
alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
▪ Attività di formazione in aula (frontale), come docente e co-docente e preparatore delle slides
per i vari corsi.
▪ Attività di Direzione dei Lavori, in cantieri di tipo edile, elettromeccanici ed impiantistici.
▪ Progettazione edilizia di tipo strutturale, architettonica e di opere provvisionali nel cantiere.
▪ Attività di ispezione in outsourcing ai fini della verifica dei progetti di competenza in sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro.
Principali clienti/partner:
ACEA ATO 2 S.p.A. (Acqua – Elabori - Areti – Illuminazione pubblica – Facility
Management)
ACEA ATO 5 S.p.A.
Comune di Roma
Regione Lazio
ANAS S.p.A.
ASTRAL S.p.A.
Università degli studi “La Sapienza”
Aeroporti di Roma S.p.A.
SPEA Engineering S.p.A.
CIMOLAI S.p.A.
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PAVIMENTAL S.p.A.
TALETE S.p.A.
VEOLIA S.p.A.

Attività o settore Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (TUS 81/08 e ss.mm.ii.) - Progettazione e
direzione lavori

2007- 2008

TIROCINIO
ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), Via Castro Pretorio, 118 – 00185 Roma.
www.enac.gov.it. Ufficio Regolamenti e Procedure Protezione Ambientale.
▪ Membro del Gruppo Tecnico “Rumore” del Comitato Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile del
Trasporto Aereo e della Capacità Aeroportuale, istituito da ENAC, con partecipazione alla
redazione di progetti finalizzati al contenimento del rumore e a riunioni effettuate presso il
suddetto ente e/o il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
▪ Collaborazione con le diverse direzione aeroportuali nazionali per il Controllo periodico dello
stato di aggiornamento dei lavori al fine della riduzione del rumore e delle emissioni degli
aeromobili.
▪ Addetto all’implementazione dei sistemi di gestione aziendale con particolar riguardo a quello
della sicurezza nei luoghi di lavoro, informando i dipendenti sul nuovo T.U.S. D. Lgs. N.81 del
09/04/2008.
Attività o settore Acustica ambientale. Attività finalizzata alla mitigazione del rumore nei dintorni
aeroportuali e alla riduzione delle emissioni in atmosfera. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2005 – 2007

CONSULENZA PRIVATA: ex 494/1996 cantieri mobili – progettazione e
contabilità
Elaborazione e mantenimento della documentazione tecnica, progettuale, di sicurezza e salute e di
contabilità per impresa privata operante in ambito edile. Elaborazione di computi metrici estimativi e
proposte private; elaborazione documentale per partecipazione a gare comunali.
Attività o settore Progettazione edile. Contabilità. Salute e sicurezza sui cantieri. Edilizia privata.

FORMAZIONE
Certificazioni ed attestazioni
(in corso di validità)

Energy Manager (Esperto in gestione dell’energia, durata 40 ore)
In corso di svolgimento.

Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (CSE – CSP)
Corso da 120 ore, rilasciato in data 10/03/2021 dal CEFME-CTP di Roma in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. Precedente attestazione 2007.

Docente Formatore
Corso da 24 ore rilasciato in data 05/09/2019 da OPN (organismo paritetico nazionale).

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Mod. C – 24 ore, rilasciato in data 30/11/2018 dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma.
Aggiornamenti in corso di validità quinquennale.

Certificatore Energetico
Iscritto negli elenchi della piattaforma “APE-Lazio” da Dicembre 2018, ma con decorrenza effettiva
dell’attività dal 2013.

Albo professionale degli Ingegneri
Abilitato all'esercizio della professione di ingegnere ed iscritto presso l'ordine degli ingegneri della
Provincia di Roma (Sez. A - Settore 1) dal 09/06/2011 e precedentemente iscritto all’ordine
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professionale di Cosenza (Sez. A – Settore civile e ambientale) con decorrenza dal 27/05/2008.

ISTRUZIONE
2004 - 2007

Laurea specialistica in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA, Piazzale Pietro Bucci, 1 – Arcavacata di Rende (CS) –
www.unical.it
▪ Principali materie trattate o abilità acquisite: Idraulica, Geotecnica, Scienze delle Costruzioni,
Idrologia, Ingegneria sanitaria ambientale (depurazione delle acque), Progettazione di interventi
per la difesa del suolo e la riduzione dell’inquinamento, Bacini idrografici, Gestione e tutela delle
risorse idriche, Acustica ambientale, tecnica del controllo ambientale, Bonifica dei siti
contaminati, Inquinamento e tutela dei corpi idrici, Tecniche di intervento per il risanamento
ambientale.
▪ Titolo tesi di laurea: Analisi del rumore aeroportuale per aeroporti medio – piccoli. (Rif. Aeroporto
internazionale di Lamezia Terme)
▪ Votazione: 106 su 110

2000 - 2004

Laurea triennale in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA, Piazzale Pietro Bucci, 1 – 87036 Arcavacata di Rende (CS) –
www.unical.it
▪ Principali materie trattate o abilità acquisite: Analisi matematica, Fisica, Chimica, Informatica,
Topografia, Protezione idraulica del territorio, Idraulica e Infrastrutture idrauliche, Cartografia,
Geotecnica, Scienze delle Costruzioni, Idrologia, Ingegneria sanitaria ambientale, Gestione degli
impianti di depurazione.
▪ Titolo tesi di laurea: “Verifica della funzionalità dell’impianto di depurazione Ponte Arvo a servizio
del comune di San Giovanni in Fiore (CS) e proposte di adeguamento.”
▪ Votazione: 96 su 110

1995 - 2000

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
ISTIUTO TECNICO COMMERCIALE (istruzione secondaria superiore – ordine tecnico) “E. De
Fonseca Pimentel” – 87055 San Giovanni in Fiore (CS)
▪ Principali materie trattate o abilità acquisite: Economia Aziendale, Economia e Diritto,
Matematica e Matematica Finanziaria, Scienze delle Finanze, Geografia Economica.
▪ Votazione 94 su 100

Lingua madre
Altre lingue

INGLESE

ITALIANO
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Scritto

Utente aut. B2

Utente av. C1

Utente aut. B2

Utente aut. B2

Utente av. C1

Acquisito certificato PET (Preliminary English Test – Livello B1) – Giugno 2003

FRANCESE

Utente aut. B1

Utente aut. B2

Utente base A2

Utente base A2

Utente base A2

Competenze comunicative e
relazionali

Capacità di lavorare in gruppo, con persone di diversa età ed impiego, e buona comunicazione
con lo stesso. Esposizione delle argomentazioni di propria competenza in aula per eventi formativi
ai lavoratori. Capacità acquisita durante gli anni accademici universitari, durante il periodo di stage
(con partecipazioni a riunioni presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare) e nel corso della attuale attività lavorativa in fase di riunioni di coordinamento, di direzione
lavori e di incontri formativi per i lavoratori in aula.

Competenze organizzative e

Buona attitudine nell’organizzare e gestire lavori di gruppo e/o personali acquisita nel corso degli
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gestionali

anni universitari, con la partecipazione a lezioni, seminari, laboratori, progetti a gruppo e/o
personali, stesure di relazioni tecniche e preparazione di lavori di tesi con relative misurazioni in
sito nonché di lavori inerenti all’attività del tirocinio e del lavoro in corso. Completa gestione di
coordinamenti, sopralluoghi e procedure per le attività di CSP/CSE nei vari cantieri pubblici e
privati. Piena autonomia sulla gestione delle singole commesse affidate e sul coordinamento degli
ASPP territoriali.

Competenze professionali

Ottima conoscenza, con esperienza più che decennale, delle tematiche in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).
RSPP/ASPP – HSE Specialist – Direzione Tecnica – CSP/CSE.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Elevata

Elevata

Ottima

Buona

Ottima

Conoscenza avanzata del P.C.: software/hardware.
Sistemi operativi: Windows95, Windows98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8 e Windows 10, Android e IOS (Livello elevato).
Software applicativi: Pacchetto Office, Browser Internet, Outlook (Livello elevato), iGrafx (Livello
alto), Photoshop (Livello medio-basso).
Linguaggi di programmazione: Visual Basic, Java, Matlab (Livello medio-basso).
Altri software: AutoCad (Livello elevato) e ArchiCad (Livello medio) - Programmi applicativi inerenti
il trattamento di acque e sistemazioni fluviali: StormCad, SewerCad, FlowMaster, Hec-Ras (Livello
scolastico) – Programma applicativo per la misurazione del rumore ambientale: Nwwin 2 (Livello
medio-alto).
Altre competenze

Patente di guida

Ottima conoscenza del trattamento di depurazione delle acque di rifiuto, acquisita nel corso
degli anni accademici e grazie alla partecipazione a seminari riguardanti tale argomentazione
(inerenti la norma in materia ambientale, D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), oltre che all’assistenza ad
un impianto pilota di depurazione delle acque con relative analisi di laboratorio per la
determinazione dei parametri chimico – fisici e biologici delle acque di rifiuto civili, sottoposte a
trattamento depurativo.
Partecipazione ad una campagna di rilevazione dello stato ambientale delle acque marine
antistanti il “Porto delle Grazie” di Roccella Jonica (RC) in data 31/05/2005.
Ottima conoscenza dell’acustica ambientale. Sono stato responsabile delle misurazioni del
rumore aeroportuale durante il periodo di tesi e di supervisore nel controllo delle stesse,
annotando eventuali anomalie e/o disfunzioni. Si sono quindi recuperati tutti i dati fondamentali
per l’elaborato finale, messo anche a disposizione dello stesso aeroporto di Lamezia Terme.
B – automunito.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari (da 2 a 4 ore)















“Il valore aggiunto della sicurezza: formazione, cultura, futuro”
“Sicurezza nei cantieri per i lavoratori che operano in quota. I sistemi di protezione collettiva ed
individuale con riferimento alla legislazione e alla normazione”
“La sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico: le nuove regole”
“La bonifica da ordigni bellici e l’attività del CSP e CSE”
“Accordo Stato-Regioni n.128 del 07/07/2016”
“Il monitoraggio ambientale nella progettazione ed esecuzione delle opere di ingegneria civile”
“Etica e codice deontologico”
“Aggiornamento Responsabile ed Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo B –
Tutto i macrosettori”
“Depurazione acque reflue”
“Origine e caratterizzazione dei materiali naturali nelle costruzioni”
“L’ingegnere esperto in acustica: applicazioni pratiche e possibili sbocchi professionali”
“Sicurezza delle Strutture nelle Costruzioni Edilizie Esistenti”
“Attività di ufficio, commerciali e turistiche: come adeguarsi agli obblighi sulla sicurezza D. Lgs.
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81/08”
“Responsabilità amministrativa delle aziende e Modelli Organizzativi di cui al D.Lgs. 231/2001”
“Progettare, costruire ed abitare sostenibile – Il cantiere sostenibile e sicuro”
“Rischio fulminazione: aggiornamento del DVR ai sensi della norma CEI EN 62305:2013”
“Spunti di riflessione per i formatori della sicurezza”
“5G – La tutela del cittadino dalle esposizioni ai campi elettromagnetici”
“II DVR nei sistemi di gestione e nei MOG”
“Come cambia la sicurezza ai tempi del Covid19”
“La gestione della sicurezza nell’utilizzo di macchine e attrezzature”





“Certificazione acustica”
“Progettazione di aree ed edifici verdi”
“Tecniche e tecnologie per la mitigazione del rischio fluviale”

ALLEGATI
Su richiesta si allega ogni documentazione/certificazione comprovante quanto riportato nel presente
c.v.

DATI PERSONALI

DATA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

FIRMA

06/04/2021
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